Avviso del 04/05/2017
Riapertura termini di presentazione delle domande per l’aggiornamento della Short List di
Esperti per il conferimento di incarichi a servizio di ALESSCO s.r.l. (Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza).
La ALESSCO, con la finalità di aggiornare la short list di esperti individuati con procedura di
evidenza pubblica nel 2016 e successivamente aggiornata con avviso del 04/01/2017, cui attingere
nel caso di esigenze per le tipologie di attività svolte da ALESSCO al fine di conferire eventuali
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o a tempo determinato,
e comunque in aderenza alla normativa vigente, informa che, su deliberazione del CdA n. 92 del 02
gennaio 2017, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per l’aggiornamento della
Short List degli Esperti atti a collaborare con la ALESSCO.
Si intendono fatte salve le iscrizioni effettuate negli anni precedenti e quelle di cui all’avviso
del 04/01/2017.
La domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato
A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati e scansionati in formato PDF, pena
esclusione, via PEC all’indirizzo alessco@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
25/05/2017. L’oggetto della PEC dovrà contenente dicitura “Domanda di iscrizione alla Short
List ALESSCO”, pena l’esclusione dalla short-list. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento
delle istanze, sarà l’orario di invio della mail, e non si assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.
Alternativamente la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema
di cui all’Allegato A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati in busta chiusa con
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: ALESSCO s.r.l. Via Brenta n.39 – 87100 Cosenza.
Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di
iscrizione alla Short List ALESSCO” e inoltre dovrà essere riportato il mittente.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale di ALESSCO www.alessco.it, e sul sito
istituzionale della Provincia di Cosenza www.provincia.cs.it ove sarà scaricabile completo di
allegati.
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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
RIAPERTURA
TERMINI
DI
PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE
PER
L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A SERVIZIO DI ALESSCO S.R.L. (AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI COSENZA).
PREMESSO che
✓ ALESSCO è una società a capitale a maggioranza pubblico, nata nel 2007 per iniziativa
della Provincia di Cosenza, la quale ne detiene oltre due terzi del capitale sociale e che
esercita sulla stessa funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;
✓ ALESSCO presta servizi di consulenza nei confronti della Provincia di Cosenza e dei soci;
✓ ALESSCO cura attività formative ed informative con l’obbiettivo di creare la
consapevolezza e la cultura del risparmio energetico, della riduzione dell’emissione
climalteranti, del recupero e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali;
VISTA
- la delibera del C.d.A. n. 79 del 28.12.2015, con cui si procedeva a creare una Short List
della ALESSCO s.r.l. - “Avviso pubblico per la creazione di una Short List di esperti per il
conferimento di incarichi a servizio di ALESSCO s.r.l. (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile della Provincia di Cosenza)”;
- l’approvazione della Short List approvata con delibera di C.d.A. n. 81 del 09.02.2016 e
pubblicata sul sito internet aziendale;
-

-

la delibera del C.d.A. n. 92 del 02.01.2017, con cui si è deciso di confermare per un ulteriore
anno la validità della graduatoria pubblicata in data 16.02.2016 e riaprire i termini per
l’aggiornamento della Short List di Esperti - “Riapertura termini di presentazione delle
domande per l’aggiornamento della Short List di Esperti per il conferimento di incarichi a
servizio di ALESSCO s.r.l. (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia
di Cosenza);
la deliberazione del C.d.A. n° 97 dell’11 aprile 2017.
SI RENDE NOTO

Art.1 - Finalità dell’Avviso
La finalità dell’Avviso è quella di aggiornare la short list di esperti individuati con procedura di
evidenza pubblica, cui attingere nel caso di esigenze per le tipologie di attività svolte da ALESSCO
ed avrà ad oggetto il conferimento di eventuali incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o a tempo determinato, e comunque in aderenza alla normativa
vigente. L’iscrizione alla short list non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta
alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di qualsiasi natura. L’eventuale e
successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze di ALESSCO. La
costituzione della short list ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e
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consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Art. 2 - Caratteristiche dell’Avviso
La short list conterrà le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione, ai titoli, alle
esperienze lavorative così come trasmesse dai soggetti interessati che faranno domanda di
inserimento. La costituzione della short list prevede, inoltre, la classificazione delle competenze
specifiche nei seguenti gruppi tematici:
Gruppo A
Gestionale, giuridico - economico
Gruppo B
Comunicazione, Informazione, Marketing, Eventi e Produzione multimediale
Gruppo C
ICT - Information Communications Technology
Gruppo D
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi nei settori energeticoambientali
Gruppo E
Attività Tecnico-Scientifiche
Gruppo F
Attività di segreteria
Gruppo G Gestione Privacy
Art. 3 - Requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella Short list tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, risultino essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al conseguimento del
diploma di Scuola Superiore per le categorie B, C, D ed F, mentre per le categorie A, E e G
possono richiedere di essere inseriti nella Short list tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, risultino essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al conseguimento della
laurea triennale nuovo ordinamento conseguita presso università italiane o titolo di studio
conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione, ovvero
laurea vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguita presso università
italiane o titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
legislazione, ovvero diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento conseguito presso
università italiane o titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai sensi
della vigente legislazione. In entrambi i casi è necessario dimostrare di avere, attraverso il
Curriculum Vitae, esperienze nei gruppi tematici di seguito specificati.
Per tutte le categorie sono altresì richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione, di ordine
generale, che dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione:
• di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
• di essere iscritto nelle liste elettorali;
• di essere in possesso di idoneo titolo di studi;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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• di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
• di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
• di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
• di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;
• di conoscere e usare correntemente il sistema Microsoft Windows, i principali programmi
del pacchetto Microsoft Office, client di posta elettronica, webmail ed Internet e comunque i
principali programmi informatici.
Art. 4 - Gruppi tematici e competenze specifiche
I candidati devono essere in possesso di una o più competenze specifiche in uno o più gruppi
tematici di seguito indicati:
Gruppo A - Gestionale, Giuridico - Economico
A-1 Esperto in politiche di sviluppo locale, fondi europei e strutturali, progettazione europea e
Project Management
A-2 Esperto in normativa energetica europea e nazionale, con particolare riferimento ai modelli
contrattuali pubblici legati al servizio energia (es. Energy Performance Contract) ed alle
ESCO;
A-3 Esperto in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti
anche finanziati da Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali;
A-4 Esperto in diritto societario con particolare riferimento alla normativa relativa alle società
strumentali, in house-providing e partecipate da Enti Pubblici;
A-5 Esperto in diritto ambientale;
A-6 Esperto in tematiche legate al fisco, alla contabilità, al diritto commerciale, al diritto
tributario e al diritto del lavoro;
A-7 Revisore per attività di controllo di primo livello a valere su fondi Comunitari, Nazionali e
Regionali.
A-8 Esperto per lo sviluppo di Business plan
Gruppo B – Comunicazione, Informazione, Marketing, Eventi e Produzione multimediale
B-1 Esperto in pianificazione e progettazione della comunicazione
B-2 Giornalista professionista/pubblicista
B-3 Esperto in soluzioni multimediali
B-4 Fotografo
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B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10

Esperto in grafica
Esperto nell’organizzazione di eventi
Traduttore simultaneo/consecutivo
Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo ed il marketing territoriale
Informazione, comunicazione e animazione territoriale
Redazione testi

Gruppo C - ICT Information communications technology
C-1 Amministratore di sistema
C-2 Content manager
C-3 Esperto in progettazione e realizzazione di sistemi e reti informatici e di telecomunicazioni;
C-4 Esperto in progettazione e realizzazione e/o integrazione di sistemi informatici specializzati
nell’ambito del risparmio energetico e della gestione energetica;
C-5 Database Administrator;
C-6 Esperto in sviluppo software;
C-7 Esperto in progettazione e creazione siti web;
C-8 Esperto in gestione documentale;
Gruppo D- Progettazione e realizzazione di percorsi formativi
D-1 Esperto in progettazione di interventi educativi/formativi
D-2 Docente
D-3 Esperto in coordinamento e direzione corsi di formazione
Gruppo E – Attività Tecnico-Scientifiche
E-1
Esperto in monitoraggio ambientale
E-2
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in campo energeticoambientale;
E-3
Esperto in gestione di reti energetiche (elettricità e/o gas) e/o idriche;
E-4
Esperto in pianificazione integrata della produzione e dell’uso dell’energia (pianificazione
energetica locale);
E-5
Esperto in certificazione e diagnostica energetica a livello civile e/o industriale;
E-6
Esperto in trasposti e mobilità sostenibile;
E-7
Esperto in sistemi di gestione dei rifiuti, sistemi di raccolta e smaltimento e/o riutilizzo per
la produzione di energia.
Gruppo F – Attività di segreteria
F-1
Attività di organizzazione e gestione dei dati;
F-2
Attività di segreteria organizzativa.
Gruppo G – Gestione Privacy
G-1 Esperto in normativa sulla privacy;
Art .5 – Modalità di iscrizione alla short list
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La domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato
A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati e scansionati in formato PDF, pena
esclusione, via PEC all’indirizzo alessco@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
25.05.2017. L’oggetto della PEC dovrà contenente dicitura “Domanda di iscrizione alla Short
List ALESSCO”, pena l’esclusione dalla short-list. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento
delle istanze, sarà l’orario di invio della mail, e non si assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.
Alternativamente la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema
di cui all’Allegato A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati in busta chiusa con
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: ALESSCO s.r.l. Via Brenta n.39 – 87100 Cosenza.
Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di
iscrizione alla Short List ALESSCO” e inoltre dovrà essere riportato il mittente.
ALESSCO non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a: inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo
originariamente indicato nella domanda. Farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R che
dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.05.2017.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere allegato:
1. Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente firmato;
2. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi i titoli in
possesso, le esperienze professionali del candidato, le relative competenze professionali
maturate, in linea con le competenze elencate nei gruppi tematici definiti nel presente
avviso, per i quali si presenta la propria candidatura. Il curriculum dovrà inoltre recare, in
calce, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, ai sensi della vigente normativa.
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che non indicheranno alcuna materia di propria
specializzazione. All’interno di ciascuna materia dell’elenco, i nominativi saranno riportati in
ordine alfabetico, senza alcuna graduatoria.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:
• pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
• redatte con modalità diverse da quelle indicate.
Art. 6 – Validità ed esclusione dalla short list
La short list, previa istruttoria delle domande presentate, ha validità per un periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di scadenza del presente avviso, nel corso di tale periodo i dati personali sono
modificabili come specificato all’art. 9 del presente avviso.
ALESSCO per far fronte ad ulteriori fabbisogni provvederà ad integrare la short list con eventuali
ulteriori esperti, opportunamente riaprendo i termini e dandone opportuna evidenza.
La short list e le eventuali integrazioni saranno pubblicate sul sito di ALESSCO www.alessco.it.
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ALESSCO disporrà la cancellazione dalla short list degli esperti che:
• abbiano perso i requisiti dell'iscrizione;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
• siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
Art. 7 – Verifica dei requisiti e validazione delle domande
Le istanze pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio di
ALESSCO, che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla
professionalità richiesta. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le
disposizioni contenute nel presente Avviso. Le istanze ritenute idonee saranno suddivise sulla base
dei gruppi tematici precedentemente individuati. All’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico,
ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati in
fase di domanda.
Art. 8 – Formazione dell’elenco ed affidamento degli incarichi
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio di ALESSCO, ai candidati iscritti alla short
list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti
rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un eventuale colloquio
di approfondimento, a cui i candidati saranno chiamati a partecipare. L’invito del candidato
avverrà attraverso posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R.
L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali
con ALESSCO. La valutazione comparativa sarà effettuata, ciascuna volta, verificando i requisiti
(titoli ed esperienze) posseduti in relazione all’attività da svolgere. L’incarico stesso sarà regolato
da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per
l’attività oggetto di affidamento. Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle
caratteristiche a seconda delle disponibilità e delle necessità di ALESSCO e saranno in ogni caso
commisurate:
a) ai profili professionali dei singoli esperti;
b) alle caratteristiche delle attività da espletare;
c) alla capacità personale e professionale necessaria ed all’impegno richiesto e definito.
Si rende altresì noto che:
• con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e/o comparativa e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito;
• i criteri di effettuazione della comparazione dei curricula vitae terranno conto della
confacenza delle caratteristiche curriculari alle esigenze consulenziali, escludendo - ove non
indispensabile per particolari esigenze dell’incarico da conferire o per la tipologia di
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professionalità richiesta - cumulo di incarichi in capo ad un medesimo soggetto
contemporaneamente;
• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al
conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente
Avviso;
• le condizioni contrattuali saranno di volta in volta definite, conformemente a quanto previsto
dalla normativa in materia;
• tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno
trattati, ai sensi del DLgs.196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Art. 9 Tutela della Privacy
I dati dei quali ALESSCO entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla
procedura di cui al presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di
ALESSCO. Le modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy
che avverrà:
• in modo lecito e secondo correttezza;
• per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
• su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
• su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
• su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al
trattamento degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore di
ALESSCO.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste ad ALESSCO srl.
Art. 10 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale di ALESSCO www.alessco.it, e sul sito
istituzionale della Provincia di Cosenza www.provincia.cs.it ove sarà scaricabile completo di
allegati. Per qualsiasi informazione è possibile contattare ALESSCO esclusivamente attraverso il
seguente indirizzo email : staff@alessco.it
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