
PUGLIASVILUPPO

Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di
Professionisti esperti in materia di risparmio e pro‐
duzione di energia elettrica e termica.

Premesso che:
‐ Puglia Sviluppo, società in house delle Regione

Puglia, ha per ogge�o sociale la realizzazione di
a�vità di interesse generale in favore della
Regione Puglia quali ad esempio:
‐ la promozione, nel territorio della Regione

Puglia, della nascita di nuove imprese e dello
sviluppo delle imprese esisten�;

‐ lo sviluppo della domanda di innovazione e dei
sistemi locali di impresa;

‐ la proge�ualità dello sviluppo;
‐ dare a�uazione alle inizia�ve che prevedano

interven� per lo sviluppo delle imprese nel ter‐
ritorio regionale.

‐ nell’ambito della pro grammazione unitaria della
Regione Puglia la Società svolge funzioni di orga‐
nismo intermedio per l’a�uazione di alcuni regimi
di aiuto a valere su risorse Nazionali e Comuni‐
tarie;

‐ al Titolo VI “Aiu� per la tutela dell’ambiente” del
Regolamento n. 17 del 30 se�embre 2014 e s.m.
e i. “Regolamento della Puglia per gli aiu� com‐
pa�bili con il mercato interno ai sensi del TFUE”,
sono disciplina� i regimi di aiuto agli inves�men�
per misure di efficienza energe�ca, per la cogene‐
razione ad alto rendimento e per la produzione di
energia da fon� rinnovabili;

‐ le agevolazioni sono concesse nei limi� di cui
all’art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n.
15 del 04 agosto 2014 “Regolamento per la con‐
cessione di aiu� di importanza minore (de
minimis) alle PMI”;

‐ per le finalità di ges�one degli aiu� nella forma
delle sovvenzioni, la Regione ha delegato le fun‐
zioni di Organismo Intermedio (ai sensi dell’ar�‐
colo 59 del Regolamento 1083/2006) a Puglia Svi‐
luppo;

‐ con DGR 2728 del 17 dicembre 2014 è stato
approvato il piano di a�vità e contra�o di finan‐
ziamen� tra la Regione e Puglia Sviluppo, succes‐
sivamente modificato con D.G.R. 915 del 6 maggio
2015;

‐ con la sudde�a DGR è stata affidata a Puglia Svi‐
luppo la funzione di organismo intermedio e inter‐
mediario finanziario per la ges�one del fondo;

‐ al fine di regolare i reciproci rappor�, per la
ges�one dello strumento e per le funzioni dele‐
gate, Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.
hanno s�pulato un a�o denominato “Accordo di
Finanziamento e Delega di funzioni di Organismo
Intermedio” reda�o in conformità dell’art. 43 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commis‐
sione e coerente con il Regolamento (UE)
1303/2013 ‐ art. 37 e Allegato IV.

‐ nell’a�o convenzionale e nelle procedure opera‐
�ve è previsto che, ai fini dello svolgimento di
verifiche e a�vità che compor�no elevate com‐
petenze tecniche e professionali, la Società può
avvalersi di tecnici iscri� ad albi professionali con
esperienza in materia di risparmio e produzione
di energia ele�rica e termica;

‐ con Determina dell’Amministratore Unico n. 21
del 29 maggio 2015 è stato approvato l’”Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’ar�colo 6 del Regolamento Regola‐
mento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 se�embre 2014 e s.m. e i. (in a�ua‐
zione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) ‐ Titolo VI ‐ “Aiu� per la tutela del‐
l’ambiente”.

Considerato che la Società necessita, per dare
completa a�uazione all’Avviso succitato e ai sensi
dell’art. 87 del Regolamento regionale n.17/2014,
di dotarsi di un Elenco di tecnici esper� in materia
di risparmio e produzione di energia ele�rica e ter‐
mica iscri� all’ albo degli ingegneri, con esperienza
nel campo delle energie alterna�ve a cui poter
a�ngere con crietri di trasparenza, rotazione e
parità di tra�amento per l’esecuzione delle a�vità
citate in premessa;

tanto premesso e considerato, l’Amministratore
Unico rende noto:

Art. 1
FINALITA’ DELL’AVVISO

E’ inde�o Avviso Pubblico per l’is�tuzione presso
Puglia Sviluppo S.p.A. di un Elenco di tecnici inge‐
gneri esper� iscri� ad elenco professionale degli
ingegneri da almeno cinque anni, con esperienza
nel campo in materia di risparmio e produzione di
energia ele�rica e termica.
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Art. 2
SOGGETTI AMMISSIBILI

Requisiti professionali:
Per essere ammesso nell’elenco, il tecnico deve

essere un ingegnere iscri�o all’albo sez. a) classe b)
da almeno cinque anni e abbia documentata espe‐
rienza, almeno triennale, maturata in ricerca, con‐
sulenza, proge�azione, direzione lavori, avvia‐
mento, collaudo e/o esercizio, ecc. rela�vamente
agli impian� ed in par�colare:

‐impian� di energia con riferimento al se�ore
industriale, ad esclusione di interven� sugli involucri
edilizi (interven� di ristru�urazione edilizia ed effi‐
cientamento energe�co dell’immobile), di efficienza
energe�ca, cogenerazione ad alto rendimento e
produzione di energia da fon� rinnovabili 

Requisi� di cara�ere generale:
‐ Assenza di procedimen� in corso per l’applica‐

zione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27/12/56, n. 1423, o di una
delle cause osta�ve previste dall’art. 10 della
legge 31/05/1965 n. 575;

‐ Inesistenza di sentenze defini�ve di condanna
passate in giudicato ovvero di sentenze di appli‐
cazioni della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del C.P.P., per rea� che incidono sulla mora‐
lità professionale;

‐ Possesso dei requisi� di cui all’art.38 del D.Lgs.
163/06;

‐ Assenza di confli� di interesse:
1. che i professionis� non siano soci ovvero fac‐

ciano parte degli organi societari di aziende
fornitrici di sistemi e impian� per la produ‐
zione di energia o, comunque, per le aziende
proponen�;

2. che non svolgano a�vità di direzione tecnica
per le aziende fornitrici nel se�ore energe�co;

3. di impegnarsi, ad assegnazione dell’incarico, a
non assumere rappor� di dipendenza e/o col‐
laborazione con le aziende ogge�o di istrut‐
toria e/o valutazione.

Art 3
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il professionista incaricato dovrà esperire le
azioni di seguito elencate:
A) per la fase istruttoria:
‐ istru�oria della Diagnosi energe�ca ex ante

richiesta;

‐ istru�oria del Proge�o preliminare richiesto;
‐ rilevazione sul programma di inves�men� e sul

proge�o tecnico a corredo l’esistenza dei requisi�
e dei contenu� minimi previs� dall’avviso;

‐ verifica delle potenze installate sul sito prima del‐
l’intervento e della s�ma dei fabbisogni di energia
sulla base delle informazioni disponibili dagli ela‐
bora� proge�uali;

‐ valutazione della congruità dei cos� sulla base dei
preven�vi e/o compu� metrici presenta�, anche
in funzione delle indicazioni previste dall’avviso;

‐ eventualmente richiesta integrazioni documentali
o chiarimen� circa quanto prodo�o dal propo‐
nente;

‐ giudizio compiuto sulla corre�a proge�azione
degli interven� presentata dal proponente, in fun‐
zione degli obie�vi minimi previs� dall’avviso.

B) per la fase finale
‐ giudizio compiuto sulla previsione proge�uale

degli inves�men�, in funzione degli obie�vi ener‐
ge�ci minimi previs� dal bando e analisi della rela‐
zione finale (validazione) predisposta a cura di
professionista incaricato dal proponente.

C) per la verifica in loco
‐ controllo della veridicità dei da� dichiara� a

fronte di un sopralluogo, nonché dell’esistenza
fisica dei beni ogge�o di finanziamento;

‐ rilevazione e verifica dei da� energe�ci in uscita
dal sistema di monitoraggio e backup dalla data
di entrata in funzione;

‐ giudizio compiuto sulla corre�a esecuzione degli
inves�men�, in funzione degli obie�vi energe�ci
minimi previs� dal bando, nonché di quelli ripor‐
ta� nella proposta proge�uale.

Art. 4
INVIO DELLE CANDIDATURE

I candida� devono, a pena di esclusione, presen‐
tare la propria candidatura compilando la domanda
di iscrizione secondo lo schema dell’Allegato 1.

Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato
e so�oscri�o, dovranno essere allega�:
‐ Curriculum Vitae, compilato secondo il modello

europeo, dal quale dovranno chiaramente evin‐
cersi le esperienze professionali effe�uate e le
rela�ve competenze professionali matu rate in
linea con le a�vità di interesse di cui al presente
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avviso. Nel Curriculum Vitae occorrerà anche det‐
tagliare le prestazioni rese, indicandone il
periodo, la durata, e il commi�ente. Il Curriculum
e dovrà recare l’autorizzazione al tra�amento dei
da� personali, ai sensi della vigente norma�va;

‐ Dichiarazione dei requisi� professionali in tema di
energia (allegato n.2)‐ �mbrata e firmata dal sot‐
toscri�ore, quale elenco sinte�co dei
servizi/lavori presta�, ritenu� più significa�vi dal
richiedente, svol�, con specificazione degli
impor� riferi� ai servizi/ lavori. Non sarà tenuto
in considerazione altro materiale eventualmente
inviato oltre a quello prescri�o.

‐ Copia firmata di un documento di iden�tà in corso
di validità.

Art. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione e i rispe�vi allega�
dovranno pervenire a mezzo raccomandata del ser‐
vizio postale, o mediante agenzia dì recapito auto‐
rizzata ovvero a mani del concorrente, tro le ore
12,00 del trentesimo dalla pubblicazione sul BURP
al seguente indirizzo:

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Via delle Dalie
Zona Industriale
70026 Modugno (BA)
Le domande di partecipazione potranno essere

presentate nei giorni non fes�vi, escluso il sabato,
dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Art. 6
ESAME DELLE CANDIDATURE

Puglia Sviluppo nominerà una Commissione com‐
posta da esper� qualifica�, nel rispe�o delle pari
opportunità, a cui verrà affidato il compito di esa‐
minare le domande di partecipazione.

De�a Commissione procederà alla valutazione
dei requisi� professionali dichiara� dai candida� e
amme�erà i sogge� in possesso dei requis� pro‐
fessionali previs� nel presente avviso.

La Commissione procederà quindi a sorteggiare
un numero di candida�, pari al 10% arrotondato
all’unità superiore di quelli ammessi, che saranno
invita� a fornire, entro un termine di 10 giorni, la
documentazione probatoria dei requisi� di carat‐
tere professionale.

La Commissione escluderà i candida� che non
forniscano la documentazione nei termini assegna�
nonché i candida� per i quali i non siano comprova�
i requisi� professionali.

A seguito delle sudde�e a�vità, la Commissione
provvederà a formare l’elenco di cui al presente
avviso, che sarà approvato con determina dell’Am‐
ministratore Unico.

Entro trenta giorni dall’approvazione dell’Ammi‐
nistratore Unico, Puglia Sviluppo provvederà a pub‐
blicare nella specifica sezione del portale
www.pugliasviluppo.eu l’elenco degli esper�
ammessi.

Tu� i candida� saranno informa� sugli esi� della
procedura. I concorren� esclulsi potranno formu‐
lare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’elenco. La Commissione di valu‐
tazione esaminerà le osservazioni dei candida�
esclusi, provvedendo a confermare l’esclusione
ovvero ad amme�ere il candidato proponendo a
Puglia Sviluppo di integrare l’elenco.

Art. 7
DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

L’Elenco degli esper� che sarà is�tuito a seguito
del presente Avviso avrà una durata connessa allo
svolgimento delle a�vità di organismo intermedio
in favore della Regione Puglia; esso sarà aggiornato,
con cadenza biennale, mediante successivi avvisi,
pubblica� conformemente al presente.

In qualsiasi momento i sogge� iscri� potranno
chiedere in forma scri�a la cancellazione dal‐
l’elenco, che sarà perfezionata da Puglia Sviluppo
entro i quindici giorni successivi al ricevimento della
richiesta.

La cancellazione dall’elenco, inoltre, potrà avve‐
nire d’ufficio in uno dei seguen� casi:
‐ rinuncia ad in incarico senza gius�ficato mo�vo;
‐ non aver assolto con puntualità e diligenza gli

incarichi affida�;
‐ responsabilità per gravi inadempienze;
‐ aver perso i requisi� per l’iscrizione;
‐ sopravvenute cause di incompa�bilità.

Art. 8
COMPENSI

Il compenso spe�ante al professionista incari‐
cato, per l’espletamento del complesso delle pre‐
stazioni indicate nell’art.3, è determinato come
segue:
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c= a+b
dove
cè il compenso da corrispondere
a rappresenta il rimborso spesa, omnicomprensivo, per visite in loco, e così determinato:

bcos�tuisce la quota del compenso variabile in funzione dell’inves�mento e determinato a vacazione, sta‐
bilito in 250 € /gg.

A ciascun professionista potranno essere conferi� annualmente più incarichi per un compenso complessivo
non superiore a € 40.000.

Art. 9
AFFIDAMENTO INCARICHI

L’affidamento degli incarichi sarà formalizzato mediante la s�pula di specifici contra� di prestazione pro‐
fessionale senza alcun vincolo di subordinazione; nel contra�o saranno specifica� tu� gli aspe� di de�aglio
riguardan� la natura e il contenuto dello stesso in relazione all’impianto / intervento ogge�o di controllo.

Gli incarichi, assegna� al singolo professionista, potranno riguardare o singole proposte proge�uali o più
proposte proge�uali da istruire in ragione della complessità degli inves�men�.

La selezione dei professionis� avverrà nel rispe�o del principio di rotazione, tenendo inoltre conto delle
esperienze maturate e del luogo di esecuzione della prestazione. L’affidamento degli incarichi professionali
avverrà per iscri�o, con apposita le�era di conferimento dell’incarico che fisserà modalità, tempi e corrispe�vi
per il rela�vo espletamento.

Si rende noto che:
‐ con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura con corsuale e/o paraconcorsuale e che non

sono previste graduatorie, a�ribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
‐ gli incarichi conferi� saranno pubblica� sul sito internet di Puglia Sviluppo ai sensi della Legge Regionale n.

15 del 20/06/2008;
‐ Puglia Sviluppo non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamen� degli incarichi di cui sopra, fermo

restando l’impegno, qualora inten da procedere agli affidamen� medesimi, a prendere in considerazio ne le
domande presentate a seguito del presente Avviso;

‐ l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibi lità dell’istante al conferimento di even‐
tuale incarico, nonché l’acce�azione delle condizioni di cui al presente Avviso;

‐ gli iscri� all’elenco, nell’esecuzione degli incarichi, dovranno conformarsi al codice e�co di Puglia Sviluppo
S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società;
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‐tu� i da� personali trasmessi dai candida�
saranno tra�a�, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le
finalità di ges�one della procedura e degli eventuali
procedimen� di affidamento di incarico.

Art. 10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è do�. Arch.
Marina Bellini, funzionario di Puglia Sviluppo SpA.

Art. 11
INFORMAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet
della Regione Puglia e su quello di Puglia Sviluppo
S.p.A. www.pugliasviluppo.eu.

Evenutali chiarimen� portanno essere richies� al
seguente indirizzo di posta ele�ronica: 
mbellini@pugliasviluppo.it

Avv. Sabino Persichella
Amministratore Unico
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