
 

 

 

 
Ripubblicazione  

Avviso n. 3 del 10/01/2023 
 
È aperta la selezione esterna per il conferimento dell’incarico di - 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 
(“Energy Manager”) -  presso il Polo Fieristico d’Abruzzo LancianoFiera. 
 

Il C.d.A. del Consorzio Polo Fieristico d’Abruzzo – LancianoFiera 
 

Considerata 
La necessità di rilanciare il ruolo e le funzioni del Polo Fieristico d’Abruzzo 
con iniziative atte a valorizzare le possibilità esistenti nell’ambito delle 
norme comunitarie e nazionali, nonché nella disponibilità di operatori 
economici di promuovere iniziative ed investimenti; 
 

Rilevato 
Che la normativa comunitaria e nazionale, soprattutto con l’adozione del 
P.N.R.R., ha introdotto nuove e significative agevolazioni finanziarie per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico da parte degli 
organismi pubblici; 

Rilevata 
la necessità di dotare l’organico del Polo Fieristico di professionalità 
adeguata per gestire la promozione, lo sviluppo e l’implementazione di 
attività tecnico-economiche di rilancio, con la valorizzazione di iniziative di 
riqualificazione edilizia ed energetica e l’implementazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 

Considerata 
l’inesistenza nell’organico di profili tecnici in possesso dei necessari 
requisiti e le dovute competenze ed esperienza in materia; 
    

Vista 
l’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “norme per 
l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale  



 

 

 
 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili”; 

 
Visto 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

Vista 
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

Vista 
la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 
dicembre 2014, recante “Nomina del responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’art. 19 della 
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’art. 7, comma 1, lettera e) del Decreto 
ministeriale 28 dicembre 2012”; 
 

Considerato 
che all’interno dell’Amministrazione del Consorzio la funzione e i 
compiti di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia (Energy Manager) non risultano assegnati a strutture 
tecnico-amministrative; 
 

Considerato 
che la procedura di ricognizione interna per il conferimento 
dell’incarico di Responsabile della conservazione e l’uso razionale 
dell’energia (“Energy Manager”), non ha dato esito positivo; 
 
 

DELIBERA  
(del. n.11 del 19/12/2022) 

 
art. 1 – di indire una procedura di selezione esterna per il 

conferimento dell’incarico di Responsabile della conservazione e l’uso 
razionale dell’energia (“Energy Manager”) per il triennio 2023-2025, 
secondo il bando posto in allegato, All. 1. 



 

 

 
 
(Allegato 1) 
 
AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E 
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (“ENERGY MANAGER”) 
PRESSO IL POLO FIERISTICO D’ABRUZZO 
 

Requisiti 
Alla selezione, per titoli ed eventuale colloquio, sono ammessi/e a 
partecipare i/le candidati/e in possesso di: 
 

 Professionisti con Laurea specialistica/magistrale del nuovo 
ordinamento o laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria, 
Architettura, certificati quali E.G.E. (Esperto in Gestione 
Energia) ai sensi della Norma UNI CEI 11339:2009 come 
integrata dal D.Lgs. n. 102/2014; 

 Operatori economici (Società di servizi energetici) che abbiano in 
organico un E.G.E. certificato ai sensi della Norma UNI CEI 
11339:2009 come integrata dal D.Lgs. n. 102/2014; 

 
Competenze ed esperienze 

 
Saranno valutate le seguenti competenze: 
 

 Pregressa attività professionale maturata nel settore dell’energia e 
svolta a favore di soggetti pubblici o privati di dimensioni 
rilevanti. In particolare sarà valutata l’esperienza  almeno  triennale 
per le nomine di Enti Pubblici o Organismi partecipati presso la 
F.I.R.E. ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 10/91 e Circolare MISE 
18/12/2014; 

 Pregressa esperienza maturata a livello nazionale nel campo degli 
Studi di Fattibilità e della progettazione, collaudo, messa in 
servizio, gestione e controllo di sistemi per la produzione, e utilizzo 
dell’energia –anche da fonti energetiche rinnovabili- e delle reti 
elettriche svolta a favore di soggetti pubblici o privati di rilevanti 
dimensioni; 



 

 

 
 
 
 Conoscenza delle tecnologie più avanzate nel  settore  energetico,  

valutabile  sulla  base  di titoli scientifici (pubblicazioni, incarichi 
presso comitati tecnico-scientifici nazionali e internazionali) nel 
campo della produzione, gestione e controllo dell’energia, anche da 
fonti energetiche  rinnovabili; 

 Possesso di abilitazioni e/o attestati di partecipazione a corsi di 
formazione tecnico- scientifica e convegni in sede nazionale o 
internazionale, o di attività di insegnamento svolta presso i 
medesimi corsi; 

 Partecipazione a corsi di formazione “Energy Manager” 
riconosciuti da organismi nazionali operanti nel settore dell’uso 
razionale dell’energia. 
 

I/Le candidati/e potranno altresì presentare ulteriori titoli culturali e 
professionali, esclusivamente attinenti all’oggetto dell’incarico, che 
ritenessero utili ai fini della valutazione da effettuare da parte della 
Commissione. 
Il possesso dei requisiti e delle competenze deve essere comprovato 
dal/la candidato/a al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione, mediante deposito del curriculum vitae et studiorum, 
firmato e datato. 
 

Proposta tecnica 
 

I/Le candidati/e sono invitati/e a far pervenire una proposta circa le 
metodologie operative (massimo 3 pagine formato A4) con le quali 
intendono svolgere il proprio incarico, illustrando l’approccio 
metodologico riguardo alla predisposizione e ai contenuti del Piano 
energetico e alle modalità per l’acquisizione dei TEE, di contributi 
previsti dal DM 16/3/2016 e dal P.N.R.R., nonché da tutte le altre 
norme vigenti in materia di contributi pubblici, nonché le eventuali 
ulteriori attività proposte nella conduzione dell’incarico senza alcun 
onere economico per l’Amministrazione. 
 



 

 

 
 

Modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione 

 
Le domande  di partecipazione  devono pervenire attraverso un messaggio di  
posta elettronica certificata (PEC), da un indirizzo di posta certificata del 
candidato, all'indirizzo: PEC: lancianofiera@pec.it  . 
Le domande devono essere inviate alla casella PEC sopra indicata in formato 
PDF dell’originale, debitamente compilate e sottoscritte dalla/dal 
candidata/o con firma digitale. 
Alla domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e 
corredata dall’eventuale proposta tecnica, le/i candidate/i dovranno allegare:  
 
 il  curriculum professionale sottoscritto dal titolare o legale 

rappresentante, nel quale dovranno essere indicati analiticamente 
i riferimenti necessari alla valutazione, nonché una fotocopia 
fronte/retro di documento di identità in  corso di validità. 

 
 Nel caso di società di servizi energetici, al curriculum della stessa 

dovrà essere allegato anche il curriculum del referente tecnico 
certificato il cui nominativo verrà indicato per la nomina presso la 
F.I.R.E. e lo svolgimento dei servizi correlati. 

 
Il CdA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, contenute nella domanda di 
partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai controlli 
sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, la/il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 
445/00. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può 
intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla 
stipulazione del contratto di incarico. 
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Esclusione dalla procedura 

 
Non sono prese in considerazione, e comportano l’esclusione dalla 
procedura:  

- le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal 
precedente; 

- le domande dalle quali non risulti esplicitamente il possesso dei requisiti 
prescritti;  

- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla 
Commissione;  

- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato;  

- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità 
nella modalità di invio in cui è richiesto.  

- essere stato dichiarato fallito e/o competente di CdA di aziende 
dichiarate fallite, nei tre anni successivi al fallimento; 

- di trovarsi in rapporto di impiego con l’ente 

- di avere liti pendenti con l’ente 
 

Termini di presentazione 
 

Le domande di candidatura, con annessi allegati in formato pdf, dovranno 
essere inviate entro le ore 24 del 24.01.2023 alla casella di posta elettronica 
certificata lancianofiera@pec.it  con il seguente oggetto – “Bando Energy 
Manager” . 
 
È consentito altresì l’invio tramite raccomandata A/R della stessa, 
direttamente alla sede del Polo Fieristico LancianoFiera, Via Iconicella s.n.c, 
Lanciano (Ch) – ufficio segreteria. 
Ai fini della validità nonché della tempestività dell’invio, verranno prese in 
considerazione tutte le domande datate fino al giorno 24.01.2023, termine 
ultimo per l’invio. 
 
Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato, si intende 
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte del 
Consorzio.  
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Il Consorzio  non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva 
ricezione delle domande nei termini suindicati per eventuali 
malfunzionamenti tecnici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.  
 

Valutazione e designazione 
 
La selezione dei/delle candidati/e verrà effettuata mediante l’esame 
comparativo dei curricula e delle eventuali proposte tecniche da parte 
del CdA ed eventualmente da parte di una Commissione di esperti, 
nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.  
Il CdA, se lo ritenesse necessario, potrà sottoporre a colloquio i/le 
candidati/e. 
Nel caso in cui il numero dei/delle candidati/e ammissibili sia 
superiore a cinque, il CdA potrà stabilire se effettuare il colloquio con 
tutti/e i/le candidati/e ammessi/e o limitatamente ai/alle 5 
candidati/e il cui curriculum sia ritenuto maggiormente significativo. 
La convocazione all’eventuale colloquio avverrà tramite 
comunicazione inviata all’indirizzo indicato dai/dalle candidati/e nella 
domanda di partecipazione. 
 

Modalità di svolgimento dell’incarico, durata e compenso 
previsto 

 
L’oggetto della prestazione consiste nell’adempimento di quanto 
specificato dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. 
In particolare, nello svolgimento dell’incarico, l’Energy Manager 
dovrà assolvere alle seguenti funzioni: 

1. Analisi e monitoraggio dei consumi dei vettori energetici; 
2. Individuazione di possibili abitudini e comportamenti di utenti 

passibili di spreco di energia; 
3. predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei 

parametri economici e degli usi energetici finali; 
 
 



 

 

 
 

4. Formulazione di proposte e investimenti migliorativi, 
possibilmente in grado di ottimizzare le performance energetiche 
dei servizi erogati; 

5. Collaborazione, per la parte di sua competenza, nella fase di 
progettazione, esecuzione e collaudo di contratti nell'ambito 
dell'energia (lavori, servizio energia, acquisti, etc.); 

6. Redazione di un Piano energetico coerente con il piano di sviluppo 
edilizio del Polo Fieristico; 

7. Individuazione  degli  interventi  proponibili  in  materia  di  
riqualificazione  energetica  degli edifici e ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile; 

8. Verifica delle procedure per l’ottenimento dei TEE (Titoli di 
Efficienza Energetica) e individuazione delle proposte di 
intervento corredate degli elementi necessari all’analisi 
costi/benefici (fattibilità, stima dei costi, valore dei TEE ottenibili); 

9. Individuazione di canali di finanziamento e di possibili contributi 
per l’attuazione delle azioni sopra  elencate e gestione delle istanze 
di accesso ai benefici e contributi economici, al fine di ottimizzare il 
flusso dei ricavi per migliorare la gestione finanziaria delle attività di 
miglioramento e riqualificazione; 

10. Esame delle opportunità pervenute da operatori esterni ed eventuale 
proposta di approvazione al C.d.A. o richiesta di modifiche ed 
adeguamenti al proponente; 

11. Comunicazione annuale alla F.I.R.E. dei consumi ai sensi dell’art. 19 
della Legge 9/01/1991, n° 10 e Circolare MISE 18/12/2014m 
tramite Portale informatico N.E.M.O. 

12. Supporto a tutte le iniziative e le azioni messe in atto dal Consorzio 
per potenziare il Bilancio dell’Organismo ed attuare un sistema di 
gestione dell’energia a ciclo continuo di miglioramento, come 
dettato dalla norma ISO 50001:2018. 

 
In aggiunta a ciò, quali attività suppletive e remunerate a parte con 
appositi disciplinari, all’Energy Manager designato/a saranno 
associate le funzioni di gestire tutto ciò che riguarda l’energia 
all’interno delle strutture consortili, anche tramite gestione di attività di  



 

 

 
 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudi delle opere. 

L’Energy Manager deve provvedere a propria cura e spese a tutta 
la strumentazione, la logistica, i sopralluoghi presso gli impianti, il 
rilevamento dei dati e quant’altro necessario per l’espletamento dei 
propri compiti. 

A tal fine l’Energy Manager dovrà garantire la sua presenza presso 
gli uffici del Polo Fieristico per almeno un giorno alla settimana da 
concordare con l’Amministrazione, per una fascia di almeno 4 ore 
continuative, al fine di relazionarsi con l’Amministrazione per il 
monitoraggio delle attività in essere e con gli operatori esterni. 
In caso di necessità o urgenze, potranno essere attivate anche riunioni 
e  confronti da remoto. 

L’Energy Manager designato/a si impegna a segnalare 
tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità sopravvenute. 
 
L’Amministrazione del Consorzio si riserva la facoltà di revocare 
l’incarico in caso di inadempimento degli obblighi assunti ovvero di 
adempimento difforme dalle condizioni in esso fissate. 
 
L’incarico dura 36 mesi. Non è previsto alcun rinnovo, né tacito né 
concordato dell’incarico. 

 
Compenso previsto, Contratto e Convenzione 

 
Il compenso previsto prevede due diverse quote di 
remunerazione: 

a) Un compenso annuale base forfettario comprensivo del rimborso 
delle spese vive, di € 10.000,00 + eventuali oneri previdenziali e 
I.V.A. al 22% per i tre anni di affidamento, con pagamento mensile 
previa emissione di fattura nei modi previsti dalle vigenti 
disposizioni fiscali; 

b) Un compenso aggiuntivo quale premialità di risultato, pari al 3% dei 
ricavi incassati dal Polo Fieristico d’Abruzzo se derivanti da attività e 
iniziative per le quali l’Energy Manager avrà contribuito con lo  



 

 

 
 
svolgimento con esito positivo delle proprie attività professionali, 
con pagamento in unica soluzione ad ogni chiusura di esercizio con 
l’approvazione del Bilancio annuale. 

 
Con la/il vincitrice/ore della selezione verrà stipulato un contratto di 
prestazione di servizi con allegato il Disciplinare tecnico-economico 
dell’affidamento. 
 
L’incarico di Energy Manager sarà espletato in piena autonomia, 
senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti 
del Consorzio Polo Fieristico d’Abruzzo. 

 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali, da Lei volontariamente conferiti, saranno oggetto di 
trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto del Reg. Eu. 2016/679 e del 
D.Lgs 196/03 e ss.mm.  
La titolare tratterà i Suoi dati personali e quelli da Lei comunicati al solo fine 
di valutare la Sua candidatura al Bando. Per tale motivo non è necessario 
alcun consenso al trattamento.  
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di prendere visione, di 
correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e che La riguardano. In 
alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; se 
tecnicamente possibile, ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in 
qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi o il 
trasferimento automatico ad altro titolare. Può anche richiedere l’applicazione 
del diritto all’Oblio ma solo per i trattamenti per i quali Le abbiamo richiesto 
il Consenso 
L’informativa completa è affissa nei locali della titolare, può inoltre essere 
richiesta all’indirizzo info@lancianofiera.it. 
 
Il Consorzio LancianoFiera Polo Fieristico D’Abruzzo utilizzerà i dati 
contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della 
procedura e del conferimento dell’incarico. Gli stessi dati potranno essere  



 

 

 
comunicati unicamente per adempimenti di legge. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai 
candidati.  
 
Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, 
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.  
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far 
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i 
dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati che lo riguardano.  
Titolare del trattamento è il Consorzio LANCIANOFIERA, via Iconicella 
s.n.c. Lanciano (Ch). 
 

Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Polo Fieristico d’Abruzzo  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
MODELLO DI DOMANDA 
 
 

Spe t t . l e   CONSORZIO LANCIANOFIERA 
POLO FIERISTICO D’ABRUZZO 
Loc. Iconicella snc 
66034 Lanciano Chieti 

 
Oggetto: Avviso di selezione esterna per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile della conservazione e l’uso razionale dell’energia 
(“Energy Manager”). 

 
La/Il sottoscritta/o 
Cognome: _____________________ Nome __________________ C.F. 
__________________  
Data di nascita _________________ Luogo di nascita 
____________________ Prov ( ) 
in qualità di _______________________ della società 
_________________________ 
con sede in _____________________ Via ____________________________ 
n. ____ 
C.F. n. ______________________ P.I. n. _______________________ 
Telefono: __________________ Cell. n. ________________ e- mail 
____________________ 
Residente nel Comune di ______________________________________ Prov 
(     )       
Via _______________________________ n.  ________ CAP 
_______________ presenta la propria domanda di partecipazione alla 
selezione esterna per il conferimento dell’incarico di Responsabile della 
conservazione e l’uso razionale dell’energia (“Energy Manager”). 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, sotto la propria personale responsabilità 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere Professionista con Laurea specialistica/magistrale del 
nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento in 
Ingegneria, Architettura o equipollenti e di essere certificato quale  
 
E.G.E. (Esperto in Gestione Energia) ai sensi della Norma UNI 
CEI 11339:2009 come 

Oppure 
 

2. Di essere Legale Rappresentante della Società di servizi energetici 
_____________________ che dispone nel proprio organico un 
E.G.E. certificato ai sensi della Norma UNI CEI 11339:2009 
come integrata dal D.Lgs. n. 102/2014; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione 
dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), 
relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento 
per la selezione dell’Energy Manager 
 
 

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE  
ALLA SELEZIONE  
INDIRIZZO ____________________________ TELEFONO __________________ 
E-MAIL ___________________ 
oppure 
AUTORIZZO L’INVIO  DELLE  COMUNICAZIONI ESCLUSIVAMENTE 
ALLA  MIA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________ , Li ____________    
 
 
 

                 Firma 
___________________ 

 



 

 

 

- Allegati: 

- Curriculum professionale sottoscritto con firma digitale; 

- Copia fotostatica del documento di identità del firmatario 

- Proposta Tecnica 
 


