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Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa 
dei CV di esperti del mondo del lavoro finalizzata alla contrattualizzazione di 
personale esterno (external expertise) da parte di ESCOOP – European Social 
Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito delle attività del 
Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion 
of energy efficiency and climate change adaptation Progetto N. 397/ 2° invito a 
presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia 
– Albania – Montenegro 2014/2020 – CUP B49D20090610004 
 
 
 

PREMESSE 

 ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce è 
partner del progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 
promotion of energy efficiency and climate change adaptation – Progetto N. 397/ 2° 
invito a presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC 
Italia – Albania – Montenegro 2014/2020, il cui Application Form è stato approvato nella 
dalla Autorità di Gestione, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico 
Innovazione Istruzione Formazione e Lavoro; 

 il Progetto ADRIA_Alliance, individuando gli specifici compiti, ruoli, attività progettuali e 
quote di competenza di ciascun partner, attribuisce ad ESCOOP una serie di attività 
progettuali specialistiche da realizzare attraverso personale esterno (external expertise), 
personale con contratto di prestazione professionale/d’opera, in quanto ESCOOP al suo 
interno attualmente non dispone di personale dipendente per ricoprire tali ruoli, come di 
seguito specificati; pertanto deve provvedere a individuarli e a contrattualizzarli ad hoc; 

 

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso Pubblico 

ESCOOP, nell’ambito del progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 
promotion of energy efficiency and climate change adaptation – Progetto N. 397/ 2° invito a 
presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – 
Montenegro 2014/2020, intende procedere alla formazione di una Short List per la valutazione 
comparativa dei CV di esperti del mondo del lavoro, finalizzata alla contrattualizzazione con 
contratto di prestazione professionale/d’opera di n.2 esperti esterni (external expertise). Tale 
Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di personale esterno in possesso 
di competenze professionali a cui affidare gli incarichi previsti per l’external expertise di 
ESCOOP nel Progetto, come previsti dall’Application Form approvato, attraverso contratti a 
tempo determinato per la realizzazione delle attività progettuali di seguito descritte. 

Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, 
concorsuale o para concorsuale, ma semplicemente si produce all'individuazione di una rosa di 
soggetti da eventualmente contrattuallizzare con contratto di lavoro di prestazione 
d’opera/prestazione professionale, sulla base dei criteri di premialità previsti dal presente 
Avviso, con riferimento alle specifiche esigenze da soddisfare da parte di ESCOOP nell’ambito 
del Progetto ADRIA_Alliance. 
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L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei 
requisiti previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte di ESCOOP, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine 
all'eventuale conferimento di incarico/contratto.  

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con 
le modalità sotto specificate, apposita domanda. 

Gli incarichi eventualmente affidati saranno incarichi di prestazione professionale/prestazione 
d’opera, la cui durata sarà coerente rispetto alle tempistiche del Timing del Progetto 
ADRIA_Alliance e comunque a discrezione di ESCOOP in base all’avanzamento delle attività 
progettuali.  

Gli esperti potranno svolgere la propria attività a favore di più committenti (pubblici e privati), ma 
tale attività non deve essere svolta in concorrenza tra i medesimi committenti. Il prestatore sarà 
tenuto alla riservatezza, non potrà diffondere notizie e informazioni inerenti i programmi di 
lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività di ESCOOP. 

La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presso la sede di ESCOOP e in tutte le sedi 
previste dalle attività di Progetto, in stretta collaborazione ed affiancamento alle altre figure 
professionali interne (dipendenti) ed esterne (consulenti professionali/external expertise) degli 
altri Partner di Progetto.  

Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà di ESCOOP con 
espresso divieto per il consulente di qualunque utilizzo e diffusione. 

 

Art. 2 – Oggetto e descrizione dei contratti per profilo 
Le prestazioni professionali dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di 
tempo, di luogo e di risultato di ESCOOP rivenienti dalla attuazione del Progetto 
ADRIA_Alliance, secondo le indicazioni di coordinamento generale del Presidente Pasquale 
Panico, membro della Cabina di Regia del Progetto (Steering Committee), e del Project 
Coordinator nonché Direttore di ESCOOP, Marco Sbarra. 

I profili degli incarichi e le relative mansioni sono i seguenti: 

 Profilo n.1 – Expert for Activity Building-up Local Governance systems for  
implementation of municipal energy efficiency regulations in the residential and 
building sector 

Il consulente/esperto esterno dovrà partecipare alle riunioni di lavoro con lo Staff di ESCOOP e 
implementare le seguenti attività progettuali, nonché produrre i seguenti deliverables ed output, 
come descritte nell’Application Form finale del Progetto approvato dalla Autorità di gestione: 

 
Activity A.T2.1 Building-up Local Governance systems for implementation of 
municipal energy efficiency regulations 

ESCOOP will organize (within local communities of PPs) participatory processes aimed at 1) 
supporting the culture of responsibility and social cohesion; 2) guaranteeing a sustainable 
management of risks linked to RES sector, which may produce great benefits but also 
negative externalities; 3) promoting networking between local stakeholders and LAs; 4) 
encouraging the enhancement of common goods (energy sources) on the basis of 
participated processes by citizens and businesses of local communities. 5) increasing 
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technical skills in the energy market. A.T.2.1 foresees the following activities: a. Support to 
local target communities in the development of energy efficiency regulations in the 
residential and building sectors; b. Structuring of an ICT-based repository on energy 
consumption and renewable energy production in public buildings; c. Increasing and sharing 
knowledge about decarbonisation and climate adaptation issues to the local SME systems, 
as well as the potential of the Green Economy; through the implementation of participatory 
processes with universities, local actors (PA, companies, citizens, NGOs) and energy 
experts. These activities aim to cover the existing knowledge and regulation gaps at local 
level that represent a strong limitation to the development of the ESCo market and the 
implementation of energy efficiency operations. In this regard, particular attention will be 
paid to the support provided to local authorities in the production of energy efficiency 
standards in the residential and building sectors and for the identification of new strategies 
to pursue the decarbonisation. ESCOOP will adopt a "multilevel governance" approach, 
involving also the MFE Associate Partners and Ministry ME for this purpose, in order to 
create conditions, throughout the duration of the Project, for vertical and horizontal 
dissemination and mainstreaming of the results, of the methodologies and models 
experimented also in other areas of Albania and Montenegro. 
 
Deliverable D.T2.1.1 n.4 Meetings with Local Governance systems stakeholders 
The deliverable foresees the organization of participatory meetings with all the actors of the 
local governance systems (political/technical representatives of Municipalities, citizens, 
companies, NGOs) involved in order to raise awareness about the pursuit of energy energy 
efficiency interventions 
 
Deliverable D.T2.1.2 Analysis of the local legal framework for energy efficiency in 
residential and building sector 
This deliverable will be devoted to the analysis of the European/national/regional laws on 
the issue of energy efficiency to understand the borders within which a regulation of the 
energy efficiency in the residential and building sector can be shaped. 

 
Deliverable D.T2.1.3 Structuration of an ICT-based repository of energy data 
Development of an ICT-based repository to contain all the information related to the energy 
consumption and production (from RES) in public buildings. Guidelines containing protocols 
and modalities for the realisation of the repository will be produced on the basis of existing 
best-practices 
 
Deliverable D.T2.1.4 Designing the Local Governance system Model for energy sector 
managing (n.4 reports) 
Participatory elaboration of a model for the management of governance processes for the 
planning and management of RES sector. ESCOOP will support PPs in defining a 
governance model that is essential to create market conditions for ESCos aiming to invest in 
"marginal" areas 

 

Inoltre dovrà partecipare, coordinato dal Project Coordinator e dal Profilo n.2, alle seguenti 
attività progettuali e realizzazione dei seguenti Deliverables: 
 

Activity A.T2.2 ESCOs market strenghtening and identification of new management 
models 
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Implementation of the following activities: a. Analysis of the possible ESCO market in the 
territories concerned; b. Analysis of the organization and functioning of the Community 
Consortium model for Renewable Energy (CCRE); c. Dissemination and mainstreaming of 
the CCRE and support for the establishment of a Cross Border Consortium through tutoring 
and consulting activities by the Cross Border Incubator and suitable training paths (start-up 
in the energy sector); d. Organization of a training format for the training of Energy 
Management Experts, which will be necessary for the implementation of the ESCO market 
in the target territorial areas. These professionals will be in charge to promote the 
development of RES sector also through the use of financial instruments that enhance 
sustainable investments in areas with territorial “vulnerability”. Thus through the use of 
several tools aimed to social corporate responsibility (introduction of innovative public / 
private tools, impact finance and mix of financial instrumentation for community businesses, 
impact assessment of the quantity and quality of economic and social value created by 
community businesses). This model is partially already tested in Italy, while for Albania and 
Montenegro it is necessary to transfer this good practice adapting it to national and local 
territorial contexts, working on the development of a CCRE model that is able to plan and 
manage RES development combining the entrepreneurial skills of the target territories with 
territorial planning and management of the local development processes. The CCRE must 
therefore constitute both an entrepreneurial activation tool at community level for the 
mobilization of a financial resources mix for local development: public and private, national 
and international (investment attraction); and a tool for local governance system useful to 
the coordination and facilitation of relations between local institutions, citizens and 
businesses. 

 
Deliverable D.T2.2.1 ESCO s market analysis (n.1 Report) 
The aim of this deliverable is to carry out an analysis of the ESCOs market at the national 
and regional levels in the territories involved in the project. 
 
Deliverable D.T2.2.2 Analysis of CCRE model and identification of existing best-
practices (n.1 Report) 
Identification of CCRE management model (considering also the role of "Community 
cooperatives") to foster the participation of people to share the benefit associate to energy 
efficiency operations. Identification of best-practices to share knowledge of their 
management schemes among PPs. 
 
Deliverable D.T2.2.3 Support to the creation of startups in the sector by the Cross 
Border Incubator (n. 4 CCRE created) 
Creation of startups in the energy efficiency sector. Focus on the Public-Private partnerships 
and the Best Available Technologies (BAT) in the sector will be particularly highlighted. 
Sectoral agents will identify and eventually join national/transnational networks of sectoral 
operators and SMEs. 
 
Deliverable D.T2.2.4 Course format for the training of Energy Management Experts 
(n.1 report and n.1 training format) 
Identification of training needs in PPs territories on the energy efficiency issue. Development 
of a course format for Energy Management Experts (following the most recent European law 
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and indications) which will be used by the LAs to organize courses and to overtake the lack 
of sectoral expertise. 

 
 

 Profilo n.2 – Expert for Activity ESCOs market enforcement and identification of 
new management models 

Il consulente/esperto esterno dovrà partecipare alle riunioni di lavoro con lo Staff di ESCOOP e 
implementare le seguenti attività progettuali, nonché produrre i seguenti deliverables ed 
outputs, come descritte nell’Application Form finale del Progetto approvato dalla Autorità di 
gestione: 

 
Activity A.T2.2 ESCOs market strenghtening and identification of new management 
models 
Implementation of the following activities: a. Analysis of the possible ESCO market in the 
territories concerned; b. Analysis of the organization and functioning of the Community 
Consortium model for Renewable Energy (CCRE); c. Dissemination and mainstreaming of 
the CCRE and support for the establishment of a Cross Border Consortium through tutoring 
and consulting activities by the Cross Border Incubator and suitable training paths (start-up 
in the energy sector); d. Organization of a training format for the training of Energy 
Management Experts, which will be necessary for the implementation of the ESCO market 
in the target territorial areas. These professionals will be in charge to promote the 
development of RES sector also through the use of financial instruments that enhance 
sustainable investments in areas with territorial “vulnerability”. Thus through the use of 
several tools aimed to social corporate responsibility (introduction of innovative public / 
private tools, impact finance and mix of financial instrumentation for community businesses, 
impact assessment of the quantity and quality of economic and social value created by 
community businesses). This model is partially already tested in Italy, while for Albania and 
Montenegro it is necessary to transfer this good practice adapting it to national and local 
territorial contexts, working on the development of a CCRE model that is able to plan and 
manage RES development combining the entrepreneurial skills of the target territories with 
territorial planning and management of the local development processes. The CCRE must 
therefore constitute both an entrepreneurial activation tool at community level for the 
mobilization of a financial resources mix for local development: public and private, national 
and international (investment attraction); and a tool for local governance system useful to 
the coordination and facilitation of relations between local institutions, citizens and 
businesses. 

 
Deliverable D.T2.2.1 ESCO s market analysis (n.1 Report) 
The aim of this deliverable is to carry out an analysis of the ESCOs market at the national 
and regional levels in the territories involved in the project. 
 
Deliverable D.T2.2.2 Analysis of CCRE model and identification of existing best-
practices (n.1 Report) 
Identification of CCRE management model (considering also the role of "Community 
cooperatives") to foster the participation of people to share the benefit associate to energy 
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efficiency operations. Identification of best-practices to share knowledge of their 
management schemes among PPs. 
 
Deliverable D.T2.2.3 Support to the creation of startups in the sector by the Cross 
Border Incubator (n. 4 CCRE created) 
Creation of startups in the energy efficiency sector. Focus on the Public-Private partnerships 
and the Best Available Technologies (BAT) in the sector will be particularly highlighted. 
Sectoral agents will identify and eventually join national/transnational networks of sectoral 
operators and SMEs. 
 
Deliverable D.T2.2.4 Course format for the training of Energy Management Experts 
(n.1 report and n.1 training format) 
Identification of training needs in PPs territories on the energy efficiency issue. Development 
of a course format for Energy Management Experts (following the most recent European law 
and indications) which will be used by the LAs to organize courses and to overtake the lack 
of sectoral expertise. 

 

L’output di Progetto cui concorreranno al perseguimento i due Profili professionali è il seguente: 
Cross border innovative community and business model for energy efficiency development. 

 
Ciascuno dei suddetti profili professionali (Profili n.1 e n.2) dovrà produrre – ai fini del Reporting 
e della Rendicontazione delle attività progettuali – i seguenti documenti previsti dal Programme 
Manual e in particolare la sezione 4.10 Rules on eligibility of expenditures (e tutti quelli che 
dovessero aggiungersi nel corso di eventuali aggiornamenti dello stesso Programme Manual da 
parte della Autorità di Gestione): 

 Deliverables prodotti (ad esempio studi, materiali promozionali) o, se del caso, 
documentazione della consegna (ad esempio in caso di eventi: agenda, elenco dei 
partecipanti, documentazione fotografica, verbali delle riunioni, eccetera.). 

 Report di dettaglio semestrali e report di dettaglio conclusivo delle attività, in lingua 
inglese (lingua ufficiale del Programma). 

 

Art. 3 – Durata e compenso dei contratti per profilo 
Le tipologia di contratto di lavoro, la durata e il budget lordo aziendale rispetto a ciascun profilo 
professionale ricercato sono riportati nella Tabella seguente. 

N. 
Profilo 

Tipo 
contratto  

Durata* 
Compenso lordo 

aziendale 
(imponibile) 

1 Expert for Activity Building-up Local 
Governance systems for  
implementation of municipal energy 
efficiency regulations in the residential 
and building sector 

Prestazione 
professionale  

Giugno 2021 - 
Dicembre 

2021  
 €     4.200,00  
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2 
Expert for Activity ESCOs market 
enforcement and identification of new 
management models 

Prestazione 
professionale  

Giugno 2021 - 
Dicembre 

2021 
 €     8.000,00  

 
*In caso di proroga delle attività progettuali, il contratto verrà automaticamente prorogato fino a 
conclusione delle attività progettuali previste senza variazione di importo. 
 
Il compenso lordo suddetto comprende tutti i costi al netto di IVA e le spese di trasferta nella 
regione Puglia, Molise, Albania e Montenegro per la partecipazione agli eventi organizzati 
nell’ambito del Progetto nonché per la realizzazione delle attività progettuali come descritte 
all’Art.2. 
 
 

Art. 4 – Requisiti minimi di ammissibilità e di priorità 
Per il Profilo n.1 sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Cittadinanza italiana o albanese; 

 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo); 

 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare; 

 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare; 

 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Non avere a proprio carico: 

 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso; 

 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano 
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro; 

 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore in discipline tecniche (geometra, 
perito, ecc.);  

 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e 
pacchetti software; 

 Buona conoscenza della Lingua Italiana e Inglese (lingua ufficiale del programma), 
scritta e parlata. 

 Esperienza lavorativa/professionale almeno triennale nel settore di riferimento. 

 Possesso della Partita IVA o comunque disponibilità ad aprirla in caso di selezione. 
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Per il Profilo n.2 sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Cittadinanza italiana; 

 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo); 

 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare; 

 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare; 

 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Non avere a proprio carico: 

 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso; 

 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano 
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro; 

 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

 Possesso di Laurea in Ingegneria civile, architettura o altre discipline tecniche afferenti 
al settore dell’efficientamento energetico degli edifici; 

 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e 
pacchetti software; 

 Buona conoscenza della Lingua Italiana e Inglese (lingua ufficiale del programma), 
scritta e parlata. 

 Possesso della Partita IVA. 

 Esperienza almeno quinquennale in attività di  

 Consulenza in progetti UE; 

 Formazione e conduzione di reti di impresa; 

 Progettazione di edifici a basso consumo energetico e ad alta qualità ambientale; 

 Diagnosi energetica degli edifici,  

 Consulenza tecnica a PA sul tema dell’efficientamento energetico e sulla 
implementazzione dei principali strumenti finanziari di incentivazione alle FER e 
all’efficientamento energetico degli edifici,  

 Esperienza nella implementazione di Piani Energetici Comunali (PAES/PAESC); 

 Progettazione di attività formative di settore; 

 Formazione a professionisti ed imprese nel settore dell’efficienza energetica e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Progettazione e conduzione di attività partecipative 
 
L’accertamento dei requisiti minimi di accesso verrà effettuato sulla base dei curriculum vitae 
dei candidati.  
Per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e 
donne.  
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Inoltre, sono previsti, al fine della definizione dei criteri di priorità per la contrattualizzazione, i 
seguenti requisiti aggiuntivi: 
 

 per il Profilo n.1 
 

Descrizione del requisito 
aggiuntivo 

Modalità di certificazione 
del requisito 

Punteggio di premialità 
attribuito 

Comprovata esperienza lavorativa in 
Progetti co-finanziati da Programmi 
UE o da Stati esteri 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata  

Conoscenza livello B2 o superiori di 
una lingua straniera tra inglese e 
italiano. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 indicante il 
numero di lingue straniere 
conosciute e il 
corrispondente livello  

1 punto per ogni livello 
oltre il B2 per lingua 
straniera  

Esperienza professionale nella 
gestione di Progetti finanziati da fondi 
pubblici  

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Esperienza professionale nella 
diagnosi energetica degli edifici. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Esperienza professionale/consulenza 
tecnica a Enti pubblici sul tema 
dell’efficientamento energetico e sulla 
implementazzione dei principali 
strumenti finanziari di incentivazione 
alle FER e all’efficientamento 
energetico degli edifici. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Esperienza professionale nella 
raccolta di dati di consumo energetico 
e produzione di energia da fonti 
rinnovabili e di dati per i Piani 
Energetici Comunali. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Esperienza professionale in attività 
formative a professionisti ed imprese 
nel settore edilizio, dell’efficienza 
energetica e della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

0,5 punti per Corso in cui 
ha partecipato in qualità di 
Docente o Tutor 

Esperienza professionale nella 
conduzione di attività partecipative. 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

 

 per il Profilo n.2 
 

Descrizione del requisito 
aggiuntivo 

Modalità di certificazione 
del requisito 

Punteggio di premialità 
attribuito 

Comprovata esperienza lavorativa Curriculum vitae 1 punto per ogni anno di 
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almeno quinquennale in attività di 
consulenza in progetti UE nel settore 
di riferimento 

sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

attività comprovata oltre il 
quinto (requisito minimo di 
ammissibilità) 

Esperienza professionale nella 
gestione di Progetti finanziati da fondi 
pubblici  

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Esperienza professionale nella 
consulenza e/o gestione di Progetti 
finanziati da fondi pubblici  

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni anno di 
attività comprovata 

Progettazione e conduzione di attività 
partecipative 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per ogni progetto 
partecipativo condotto 

Conoscenza delle norme e leggi di 
settore 

Curriculum vitae 
sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per attività 
formative e/o consulenze 
prestate sul tema 

Progettazione di attività formative e 
nella conduzione di reti di impresa 

sottoscritto ai sensi del 
DPR 445/2000 

1 punto per attività 
formative condotte e per 
ogni consulenza prestata 
a reti e/o consorzi di 
impresa. 

 
 

 
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

Al fine dell’ammissione alla partecipazione alla presente procedura comparativa, i candidati 
devono redigere una domanda in conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato 
A) a pena di inammissibilità della candidatura e completa dei seguenti allegati: 

 dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto in originale per esteso 
nell’ultima pagina, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le domande dovranno pervenire unicamente tramite posta elettronica all’indirizzo  

escoop-italy@escoop.eu 

e recare nell’oggetto la seguente descrizione:  
 

ADRIA_Alliance – Progetto N. 397 – CUP B49D20090610004 – Programma Interreg 
IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 – Avviso pubblico per short list 
personale esterno 
 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25/06/2021. 
 

 
Le domande possono essere presentante a partire dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul sito di ESCOOP.  
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Art. 6 –  Istruttoria, criteri e modalità di valutazione 
Il controllo documentale per l’ammissibilità delle istanze di iscrizione nella short list verrà 
effettuata da un apposito Nucleo di verifica. L’esame delle domande è esclusivamente 
finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle ammissibili nella short list. 
L’ammissione alla short list avverrà previo soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 4 
dell’Avviso.  
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella short list non essendo 
prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione, saranno escluse. 
 
 

Art. 7 –  Conferimento dell’incarico 

I candidati prescelti, ad insindacabile giudizio da parte di ESCOOP, sulla base della valutazione 
comparativa dei CV inviati in allegato alla Domanda, saranno da questa contattati ed invitati a 
partecipare ad un colloquio conoscitivo on-line. 

I candidati che successivamente dovessero essere individuati per la contrattualizzzazione da 
parte di ESCOOP, saranno convocati per dichiarare verbalmente la propria volontà/disponibilità 
ad eseguire l’incarico proposto. In tale sede ESCOOP si riserva la facoltà di richiedere i 
documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum 
vitae. 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto. Nel contratto saranno stabiliti le modalità 
ed i contenuti della prestazione lavorativa/professionale. 
 
 

Art.8 –  Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 
("GDPR"), i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle 
domande, saranno utilizzati da ESCOOP esclusivamente ai fini della partecipazione alla 
formazione della short list garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 
trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande, i candidati esprimono 
il loro consenso al predetto trattamento. 
 
 

Art.9 –  Disposizioni finali 
L’Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di 
esperti finalizzata alla contrattualizzazione di personale esterno (external expertise) da parte di 
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito 
delle attività del Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion 
of energy efficiency and climate change adaptation – Progetto N. 397/ 2° invito a presentare 
proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 
2014/2020 è pubblicato nel sito web di ESCOOP – www.escoop.eu. 

Le eventuali informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura possono essere 
richieste con le seguenti modalità: 
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 al numero di telefono +39 0885 425370 o +39 328 8244532, chiedendo del Direttore, 
dott. Marco Sbarra; 

 all’indirizzo mail  marco.sbarra@escoop.eu   
 
 
Cerignola, 31 Maggio 2021   
 
 

                                            Il Presidente 
Pasquale Panico              
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Modello di domanda (Allegato A) 
 

 

ESCOOP – European Social Cooperative – 

Cooperativa Sociale Europea – sce 

Via Urbe (angolo Via La Spezia) snc 

71042 Cerignola (FG) 

escoop-italy@escoop.eu 
 
 

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la formazione di una short list per la 
valutazione comparativa dei CV di esperti del mondo del lavoro finalizzata alla 
contrattualizzazione di personale esterno (external expertise) da parte di ESCOOP – 
European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito delle attività 
del Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of 
energy efficiency and climate change adaptation Progetto N. 397/ 2° invito a presentare 
proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – 

Montenegro 2014/2020 – CUP B49D20090610004 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ nato/a  a 

__________________________ prov. _____,  il _________________, residente a 

______________________________________  prov. _______  

Via ___________________________________________________________ n. __________, 

CAP ___________ , Codice fiscale _______________________________________,  Telefono 

_____________________________ ,  

posta elettronica _________________________________________________________________ 

CHIEDE: 

di essere ammesso/a alla formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di 
esperti del mondo del lavoro finalizzata alla contrattualizzazione di personale esterno (external 
expertise) da parte di ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – 
sce nell’ambito delle attività del Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for 
the promotion of energy efficiency and climate change adaptation Progetto N. 397/ 2° invito a 
presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – 
Montenegro 2014/2020, con riferimento al/i seguente/i profilo/i (barrare l’opzione o le opzioni di 
interesse1): 

 Profilo n.1 – Expert for Activity Building-up Local Governance systems for  implementation 
of municipal energy efficiency regulations in the residential and building sector 

                                                 
1
 Il Candidato in possesso dei requisiti può candidarsi a più tipologie di Profilo (Profili n.1-2). 
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 Profilo n.2 – Expert for Activity ESCOs market enforcement and identification of new 
management models 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, dichiara: 

a) di essere nat…….il………………….a…………………………………………..(prov. ………); 

b) di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________ ; 

e) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo politico né essere stato/a destituito/a o 
dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per 
aver conseguito l’impiego per effetto della produzione di documenti falsi o nulli, e non aver 
subito un provvedimento di recesso per giusta causa; 

f) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con pubbliche amministrazioni; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
___________________________________________ 
_____________________________________________________ conseguito il 
______________ presso ______________________________________________; 

h) di avere adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici 
e pacchetti software: 
_________________________________________________________________; 

i) di avere buona conoscenza e padronanza della lingua inglese, scritta e parlata; 

j) di essere a conoscenza e accettare in modo implicito tutte le prescrizioni ed indicazioni 
contenute nel presente Avviso; 

k) di chiedere che ogni eventuale comunicazione relativa al presente Avviso sia inviata 
all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente successive variazioni dello stesso; 

l) di autorizzare ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – 
sce al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196 e ss.mm.ii.; 

 
Si allegano alla presente domanda: 

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale per esteso nell’ultima pagina dal candidato, 
contenente in calce le seguenti Dichiarazioni: 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
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verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 
("GDPR") dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art.7 della medesima legge. 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Data ____________________________  Firma ______________________________ 
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