
COMUNE di SAVONA

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-03 - 2017/709.8 

Prot. Numero: 57189  del 31/08/2021  

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI IN MATERIA DI IMPIANTI E CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO 
DELLA COSTITUENDA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 
3.4, COMMA 3, DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO

1 - Finalità dell'avviso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse il  
cui  unico  scopo  è  quello  di  comunicare  all'Amministrazione  proponente  la  propria 
disponibilità ad espletare il mandato quinquennale.

L'Amministrazione si  riserva di  individuare i  soggetti  idonei per la cui  valutazione terrà 
conto dei contenuti e della completezza della documentazione fornita e sulla base della 
quale sarà successivamente effettuata la nomina.

Il  presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione proponente la quale si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura selettiva, 
senza che i  soggetti  che si  siano dichiarati  interessati  possano avanzare,  nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa di sorta.

2 - Amministrazione proponente
Comune di Savona – Settore Pianificazione territoriale e Sistemi informativi – Corso Italia 
n. 19 – 17100 Savona.
Tel. +39 019 8310337 – PEC: posta@pec.comune.savona.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanna Macario.

3 - Oggetto e specifiche dell'avviso
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Oggetto della procedura è la costituzione di un elenco di esperti in materia di impianti e 
contenimento  del  consumo  energetico finalizzato  alla  nomina  di  un  membro  esterno 
esperto in tale materia in seno alla Commissione Edilizia del Comune di Savona, per il  
quinquennio 2021/2026, come previsto dall'art. 3.4, comma 3, del vigente Regolamento 
edilizio. 
Il professionista nominato percepirà un gettone di presenza.
La Commissione edilizia si riunisce in modalità telematica indicativamente con cadenza 
bimensile.

4 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione al presente avviso è rivolta a tutti i soggetti qualificati ed in possesso di 
comprovata esperienza ed elevata specializzazione nel settore dell’energetica edilizia, con 
particolare riferimento alla normativa energetico/ambientale in ambito edilizio, risparmio e 
riqualificazione energetica, certificazione energetica. 
Il professionista dovrà essere iscritto al proprio albo/ordine professionale specifico. 
La nomina sarà effettuata mediante valutazione del curriculum professionale il quale dovrà 
contenere i riferimenti alle esperienze professionali attinenti e/o analoghe a quelle oggetto 
dell'incarico (diploma e/o laurea attinente alla  materia,  specializzazioni,  masters,  corsi, 
progettazioni e pubblicazioni).
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione. Il mancato 
possesso o il  venir  meno anche di  uno solo dei  suddetti  requisiti,  comporterà la  non 
iscrizione o l’automatica esclusione dell’elenco.

5 - Contenuto della domanda di partecipazione
I Soggetti interessati dovranno fare pervenire alla Amministrazione proponente - entro e 
non oltre il termine di cui al successivo paragrafo 7 - la propria manifestazione di interesse 
presentando la documentazione di seguito indicata:

– dichiarazione  di  interesse  ad  espletare  l'incarico  di  cui  al  presente  avviso 
utilizzando il modello allegato (Allegato A);

– curriculum professionale attestante il  possesso dei  requisiti  di  cui  al  precedente 
paragrafo 4;

– copia di documento di identità in corso di validità del Soggetto istante.
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta.
I Soggetti istanti autorizzano sin d'ora l'Amministrazione proponente ad utilizzare i recapiti 
indicati nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.

6 - Modalità per la presentazioni della domanda
La domanda di  partecipazione – debitamente sottoscritta dal  Soggetto istante – dovrà 
pervenire  all'Amministrazione  proponente  mediante  posta  certificata  all'indirizzo: 
posta@pec.comune.savona.it. 
Nell'oggetto  della  mail  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  
interesse per l'individuazione di esperti in materia di impianti e contenimento del consumo  
energetico della Commissione edilizia per il quinquennio 2021 - 2026.”.
Tutti  i  documenti  (esclusa la copia del  documento di  identità)  dovranno essere firmati 
digitalmente dal Soggetto istante.

7 - Termine per la presentazioni della domanda
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La  domanda  di  partecipazione  dovrà  pervenire  entro  le  ore  23.59  del  giorno  30 
Settembre 2021 pena esclusione dalla procedura.

8 – Modalità di scelta / Svolgimento della selezione
Ai  fini  della costituzione dell'elenco di  esperti  si  procederà alla preliminare verifica dei 
requisiti  dichiarati  e  dei  curricula  pervenuti.  Non sono previste  graduatorie  di  merito  o 
attribuzione di punteggi.
La  nomina  quale  membro  elettivo  esperto  in  materia  di  impianti  e  contenimento  del 
consumo  energetico  in  seno  alla  Commissione  edilizia  verrà  effettuata  dalla  Giunta 
comunale con propria deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del  
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Nel  caso  in  cui  pervenga  una  sola  manifestazione  di  interesse,  comunque  valida, 
l'Amministrazione sceglierà se procedere direttamente alla nomina o se interpellare altri  
soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Partecipando alla presente procedura, i candidati ne accettano integralmente le condizioni 
senza potere, pertanto, avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
Resta  inteso  che  la  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  in  oggetto  non 
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti. Il possesso dei requisiti autodichiarati 
sarà, comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di 
selezione.

9 – Trattamento dei dati personali
In  ottemperanza  all'art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196  del  30/06/2003  e  s.m.i.  in  materia  di 
protezione dei  dati  personali,  si  informa che i  dati  e le informazioni  personali  saranno 
trattati dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura 
in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

IL DIRIGENTE

MACARIO GIOVANNA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI SAVONA
Settore Pianificazione Territoriale
Corso Italia n. 19
17100 SAVONA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l'individuazione di esperti in materia di impianti e
contenimento del consumo energetico finalizzato alla nomina del membro
esterno della costituenda Commissione edilizia comunale per il quinquennio
2021-2026 ai sensi dell'art. 3.4, comma 3 del vigente Regolamento edilizio.

Il/La sottoscritta/o  _______________________________________________________________

nata/o a _________________________________________ il ____________________________

residente a ________________________________ in via/p.za ____________________________

tel. _______________________________ C.F. ________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

pec _____________________________________________ .

PRESA VISIONE

dell'avviso pubblico per l'individuazione di  esperti  in materia di impianti e contenimento del
consumo energetico finalizzato alla nomina del membro esterno della costituenda Commissione
edilizia  comunale  per  il  quinquennio  2021-2026  ai  sensi  dell'art.  3.4,  comma  3,  del  vigente
Regolamento edilizio.

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco di  esperti in materia di impianti e contenimento del consumo
energetico ai  fini  della  nomina  del membro  esterno  della  costituenda  Commissione  edilizia
comunale.

Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni o certificazioni
mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione

Europea _________________;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) 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 giudiziario;
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4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5) di essere iscritto all'Ordine/Collegio _____________________  di ____________________

al n. ________________ ;

6) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di
posta elettronica: _____________________________ ;

Si allega alla presente:

1) Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e debitamente sottoscritto;

2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Savona, ________________

                                                                                   _______________________________

                                                                                                                    FIRMA

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Savona, ________________

                                                                                   _______________________________

                                                                                                                    FIRMA
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