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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO 

CHE SVOLGA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI ENTI PUBBLICI 

NELL’AGGIORNAMENTO DEI PIANI ENERGETICI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“SEACAP 4 SDG (GRANT IDENTIFICATION NUMBER C_B.4.3_0058) – 

PROGRAMMA EUROPEO ENI CBCMED 2014/2020”  

CUP: E47F21000000004 

 

Prot. n° 101/22/AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Progetto 

Il progetto SEACAP 4 SDG, finanziato nell’ambito del Programma Europeo ENI CBCMED 2014/2020, 

mira a ridurre il consumo energetico degli edifici pubblici e ad accrescere la capacità dei territori e 

degli attori, partecipanti al Progetto o coinvolti dalle sue azioni, ad adottare misure per ridurre il 

loro impatto energetico nel medio termine. 

La riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici sarà raggiunta, nel breve termine, 

attraverso la realizzazione di dimostratori che implementano i risultati provenienti da altri 

progetti, capitalizzati e testati su edifici pubblici selezionati (ospedali e scuole), e, più 

significativamente nel medio termine, dalla definizione e adozione di 9 piani di efficientamento del 

mix energetico, per ulteriore diffusione e capitalizzazione.  

Il progetto SEACAP 4 SDG affronta questa sfida comune integrando i Piani d'azione per il clima e 

l'accesso all'energia sostenibile (SE(A)CAP) tramite un kit di strumenti di valutazione ed una 

metodologia di finanziamento innovativa, variante dell'iniziativa European City Facility (EUCF), che 

supporterà le città selezionate nell’implementazione di strumenti e metodi provenienti da 16 

progetti di riferimento selezionati. In tale contesto, nove città e quattro edifici adibiti all'istruzione 

e alla salute riceveranno supporto per costruire competenze ed implementare misure per il 

miglioramento energetico utilizzando le soluzioni capitalizzate dal Progetto. 

Ulteriori informazioni su https://www.enicbcmed.eu/projects/seacap-4-sdg 

 

 

https://www.enicbcmed.eu/projects/seacap-4-sdg
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2. Procedura  

Offerta economicamente più vantaggiosa 

3. Programma 

ENI CBCMED 2014/2020 – Capitalization call 

4. Estremi del finanziamento 

GRANT IDENTIFICATION NUMBER C_B.4.3_0058 

5. Autorità Contraente 

ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 

6. Corrispettivo (IVA esclusa) 

L’importo è €  16.000,00 oltre l’IVA  

7. Descrizione dei servizi richiesti 

Nell'ambito del progetto SEACAP4SDG, viene proposto un meccanismo affinché un comune per 

ogni paese partner del progetto possa ricevere il supporto da parte di esperti per migliorare il 

proprio piano energetico (PAES), nell’arco di un periodo di 4 mesi e sulla base dei risultati e delle 

metodologie provenienti da altri progetti. 

Pertanto, l’operatore economico individuato è incaricato di supportare i Comuni nel 

miglioramento del proprio piano energetico. L’operatore economico individuato deve essere in 

grado di utilizzare i risultati degli altri progetti di riferimento (TOOLKIT) e supportare il Comune nel 

loro utilizzo. L’operatore economico individuato riceverà apposita formazione sui risultati dei 

progetti di riferimento (TOOLKIT). 

Il riepilogo dei servizi richiesti è il seguente: 

 l’operatore economico individuato dovrà  partecipare (con almeno due componenti del 

gruppo di lavoro) ad alcune sessioni di formazione on-line sul TOOLKIT. Le sessioni di 

formazione obbligatorie sono propedeutiche all’azione di supporto a Comune; 

 l’operatore economico dovrà aiutare  il Comune a utilizzare il TOOLKIT nel lavoro 

quotidiano per uno scopo specifico: migliorare il proprio piano energetico. Pertanto, 
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l’operatore economico dovrà analizzare, insieme al rappresentante del Comune 

selezionato, quale strumento del TOOLKIT utilizzare per lo scopo individuato; 

 Pertanto, l’operatore economico dovrà elaborare un piano energetico migliorato, basato su 

uno o più degli strumenti e risorse disponibili introdotte nel TOOLKIT. Il documento finale 

può essere elaborato anche in italiano, ma deve essere fornita una sintesi in inglese che 

evidenzi i principali aspetti, considerando i seguenti punti: 

o Valutazione delle condizioni esistenti 

Valutazione della situazione dopo l'implementazione dello strumento/metodologia 

del Toolkit, inclusi i consumi energetici e le caratteristiche delle tipologie analizzate, 

la definizione delle priorità delle azioni negli edifici e altri aspetti rilevanti da 

evidenziare come “azioni a basso costo”, con il coinvolgimento degli stakeholder 

o Miglioramenti energetici pianificati 

Panoramica delle azioni proposte e degli investimenti necessari. La sezione deve 

includere gli obiettivi delle azioni pianificate; il quadro amministrativo generale, 

compresi gli attori coinvolti e le loro responsabilità; gli interventi tecnici previsti; 

barriere ed ostacoli e modi per colmare queste lacune; gli impatti attesi, come il 

risparmio energetico, la produzione di energia rinnovabile, le emissioni di CO2 

evitate e l’impatto sociale e climatico. Infine, la sezione deve includere il potenziale 

del progetto per replicabilità e l'allineamento con il PAES esistente o con un piano 

energetico con ambizioni simili 

o Cambiamento comportamentale. Coinvolgimento degli stakeholder 

Una panoramica delle attività proposte per i diversi stakeholder sulla base 

dell'analisi precedente e dei potenziali impatti attesi, inclusi gli obiettivi, il quadro 

generale, le barriere e gli ostacoli individuati e le modalità per colmare queste 

lacune. Nel caso in cui questi aspetti siano stati precedentemente affrontati nei 

piani esistenti, la sezione deve descrivere l'allineamento delle azioni proposte con 

gli obiettivi principali fissati in precedenza. 

Il risultato finale atteso del processo sarà il suddetto documento. I Comuni, quindi, saranno 

liberi di pubblicare e/o attuare autonomamente il Piano. 

L’attività di formazione obbligatoria sui risultati dei progetti di riferimento (TOOLKIT) è prevista 

per Settembre 2022 (per un massimo di 20 ore) e sarà necessaria per poi supportare il Comune 

selezionato, nel periodo da Ottobre 2022 a Gennaio 2023. 
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Ulteriori informazioni sui risultati dei progetti di riferimento (TOOLKIT) sono disponibili al seguente 

link: https://www.enicbcmed.eu/seacap-4-sdg-identifies-main-tools-and-instruments-be-

proposed-mediterranean-cities-updating-their  

8. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutte le società di consulenza, Centri di Ricerca, Università e 

Dipartimenti che hanno sede legale in uno dei territori eleggibili (Lista territori eleggibili) 

9. Requisiti specifici di ammissibilità 

Costituiscono requisiti specifici di ammissibilità e requisiti preferenziali: 

- esperienza di almeno 5 anni nell’attività di supporto ed Assistenza tecnica agli Enti locali per la 

redazione di PAES e PAESC conformi alle linee guida predisposte dal Covenant of Mayors for 

Climate and Energy (2016) e dal Joint Research Center della Commissione Europea (2018); 

- esperienza di almeno 5 anni nell’attività  di sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni per 

l’implementazione di strategie di mitigazione e adattamento in ottica multi-scalare (città-

quartiere-edifici/spazi aperti), con valutazioni costi-benefici (inclusi co-benefici sociali, economici e 

ambientali); 

- almeno n.2 esperienze di formazione a favore di Enti Pubblici su tematiche relative all’efficienza 

energetica degli edifici e allo sviluppo sostenibile 

- comprovata esperienza nell’attività di capacity building per Enti locali a livello nazionale e 

internazionale su temi legati allo sviluppo urbano sostenibile e resiliente, efficienza energetica 

degli edifici con particolare riferimento alle specifiche tecniche per la conformità alle linee di 

programmazione europea (ad es. ERDF, ESF, Next Generation EU, ecc.); 

- partecipazione in qualità di partner e/o associated partner ad almeno n.2 progetti finanziati dai 

diversi Programmi UE su tematiche relative all’efficienza energetica degli edifici e allo sviluppo 

sostenibile; 

- Competenze in campo energetico/ambientale del gruppo di lavoro individuato e ottima 

conoscenza della lingua inglese del personale coinvolto ed impiegato nelle attività oggetto del 

presente Avviso Pubblico. Per tale punto, l’operatore economico dovrà necessariamente, pena 

esclusione, presentare n°2 Curriculum vitae: del project manager individuato e di un altro 

componente del gruppo di lavoro (senior expert) da cui si evincano chiaramente le loro esperienze 

in campo energetico/ambientale e conoscenza della lingua inglese 

https://www.enicbcmed.eu/seacap-4-sdg-identifies-main-tools-and-instruments-be-proposed-mediterranean-cities-updating-their
https://www.enicbcmed.eu/seacap-4-sdg-identifies-main-tools-and-instruments-be-proposed-mediterranean-cities-updating-their
https://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/users/user2309/Eligible%20territories.pdf
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10.  Modalità di presentazione 

 

- La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato A, datata e 

sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico (sono ammesse firme in originale, 

scansionate e/o firma digitale), con allegato curriculum aziendale da cui si evinca il rispetto dei 

requisiti tecnico - professionali previsti, regolarmente sottoscritto, insieme ad una copia 

fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. Le 

dichiarazione rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 

mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal DPR. 445 del 28/12/2000. 

- Curriculum vitae del project manager e del senior expert redatti secondo il modello europeo da 

cu si evincano le competenze in campo energetico/ambientale e il livello di conoscenza della 

lingua inglese 

- L’offerta economica, dalla quale si evinca il ribasso sul prezzo a base d’asta, dovrà essere redatta 

esclusivamente secondo il modello allegato B, datata e sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale della società esterna/operatore, pena esclusione. 

- La domanda di partecipazione (allegato A) e l’offerta economica (Allegato B) dovranno essere 

inviate a mezzo spedizione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo anea@legalmail.it 

entro il termine perentorio del giorno: venerdì 29 luglio 2022 Ore: 17.00, pena esclusione dalla 

gara. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: Avviso di selezione per operatori 

economici – Progetto SEACAP 4 SDG 

La procedura di selezione verrà effettuata anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

mailto:anea@legalmail.it
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11.   Modalità di conferimento dell’incarico 

Dal curriculum dell’operatore economico e dei due componenti del gruppo di lavoro (project 

manager e senior expert)  dovrà emergere: 

REQUISITI PUNTEGGIO 

esperienza di almeno 5 anni nell’attività di supporto ed Assistenza tecnica agli 

Enti locali per la redazione di PAES e PAESC conformi alle linee guida predisposte 

dal Covenant of Mayors for Climate and Energy (2016) e dal Joint Research Centre 

della Commissione Europea (2018) 

10 

esperienza di almeno 5 anni nell’attività  di sviluppo di strumenti di supporto alle 

decisioni per l’implementazione di strategie di mitigazione e adattamento in 

ottica multi-scalare (città-quartiere-edifici/spazi aperti), con valutazioni costi-

benefici (inclusi co-benefici sociali, economici e ambientali); 

10 

almeno n.2 esperienze di formazione a favore di Enti Pubblici su tematiche 

relative all’efficienza energetica degli edifici e allo sviluppo sostenibile 
20 

comprovata esperienza nell’attività di capacity building per Enti locali a livello 

nazionale e internazionale su temi legati allo sviluppo urbano sostenibile e 

resiliente, efficienza energetica degli edifici con particolare riferimento alle 

specifiche tecniche per la conformità alle linee di programmazione europea (ad 

es. ERDF, ESF, Next Generation EU, ecc.); 

20 

partecipazione in qualità di partner e/o associated partner ad almeno n.2 progetti 

finanziati dai diversi Programmi UE su tematiche relative all’efficienza energetica 

degli edifici e allo sviluppo sostenibile; 

10 

Competenze in campo energetico del gruppo di lavoro costituito da almeno due 

unità (project manager e senior expert) e  conoscenza della lingua inglese del 

personale selezionato (almeno  ed impiegato nelle attività oggetto del presente 

Avviso Pubblico 

20 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 
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La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione delle offerte complessivamente 

100 punti attribuibili, di cui 90 per la valutazione del curriculum e 10 per l’offerta economica più 

vantaggiosa. 

12. Trattamento dati personali 

AI sensi del D.Lgs. 196/2003 si informano gli interessati che i dati personali forniti dagli aspiranti o 

acquisiti di ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la sede di ANEA per 

le finalità inerenti la gestione delle procedura e saranno trattati a seguito di eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. 

Si comunica che il responsabile del procedimento è Antonio CAVALLO (Presidente pro-tempore 

ANEA) e che per ogni altro chiarimento o informazioni gli interessati possono telefonare al 

seguente numero 081 409 459 fax: 081 409 957 email info@anea.eu.  

mailto:info@anea.eu

