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VESTO CASA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 
 
Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso riguarda la selezione di progettisti esperti in progettazione di impianti 
fotovoltaici. 
 
I progettisti selezionati avranno il compito di eseguire la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per i 
committenti del gruppo d’acquisto VESTO CASA IMPIANTI FOTOVOLTAICI per l’anno 2011. 
L’idea alla base dell’iniziativa è quella di proporre prodotti e servizi di qualità per interventi di 

riqualificazione energetica “chiavi in mano” a condizioni economiche vantaggiose grazie 

all’economia di scala creata. L’iniziativa ambisce così a fornire possibilità concrete e garanzie a 

tutti i cittadini interessati a realizzare un investimento economico ed ecologico. 

 
Oggetto della prestazione professionale 
I progettisti selezionati avranno il compito di: 
- Essere presenti agli incontri pubblici di presentazione del gruppo d’acquisto presso la 
cittadinanza;  

- Effettuare i sopralluoghi preliminari presso i committenti e raccolta dati; 
- Realizzare i preventivi completi di rendering grafico, sulla base dei prezzi unitari 
presentati dalle Ditte installatrici; 

- Essere presenti all’incontro collettivo di illustrazione dei preventivi ai partecipanti del 
gruppo. Eventuali altri partecipanti che si unissero al gruppo dopo l’effettuazione 
dell’incontro avranno comunque diritto all’assistenza telefonica e/o per posta 
elettronica per ogni chiarimento o delucidazione che necessitassero da parte del 
progettista; 

- Stipulare i contratti con i committenti interessati presso la sede AESS o altra sede 
locale idonea. I contratti dovranno essere vistati da AESS; 

- Effettuare la progettazione esecutiva coordinandosi con l’azienda installatrice; 
- Effettuare Comunicazione di Inizio Lavori (DPR 380/2001) o Comunicazione preventiva  
ex DLGS n.115/2008 al comune di competenza;  

- Effettuare richiesta allaccio al gestore locale della rete elettrica (Hera, Enel, ecc); 
- Effettuare il collaudo degli impianti fotovoltaici realizzati secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico di gara “VestoCasa impianti 
fotovoltaici”; 

-  Svolgere le pratiche richiesta Conto Energia presso GSE (Gestore Servizi Elettrici) fino 
   all'ottenimento della tariffa incentivante da parte del committente; 
- Svolgere le pratiche richiesta Scambio Sul Posto dell'energia elettrica presso GSE fino 
all’ottenimento della convenzione da parte del committente 
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Esclusioni da quantificare a parte se necessario a seconda dei casi specifici: 

− qualora siano necessarie pratiche ulteriori (DIA, SCIA, PdC, nulla osta 
Soprintendenza Beni Paesaggistici, ecc) queste potranno essere eseguite 
facoltativamente e addebitate al committente se da questi richieste; 

 
Tutte le attività di cui sopra devono essere svolte nei tempi previsti da Capitolato 
tecnico di gara e dal contratto-tipo VestoCasa che si allegano al presente bando 
 
Requisiti dei soggetti partecipanti 
I candidati per essere ammessi alla presente selezione, dovranno possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
 
- Essere progettista singolo, o componente di studi associati o società di progettazione 

che comprendano professionisti, o far parte di ATI di professionisti abilitati 
all´esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti 
asserviti agli edifici stessi, nell´ambito delle competenze ad essi attribuite dalla 
legislazione vigente; 

- Possedere diploma di Laurea almeno triennale o Laurea magistrale/specialistica o 

diploma di Laurea quinquennale, vecchio ordinamento, in discipline scientifiche o 

altro titolo universitario equipollente, o possedere diploma di Geometra o Perito 

Industriale; 

- Essere iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C, o all’Ordine degli Ingegneri, o 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, oppure al Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati o al Collegio Periti industriali e Periti industriali 
laureati della Provincia di Modena, da non meno di 10 (dieci) anni  

- Aver eseguito progettazione esecutiva e definitiva di almeno 30 (trenta) impianti 
fotovoltaici e poterlo documentare; 

- Aver ottenuto almeno 50 (cinquanta) incarichi per attività di progettazione nel 
triennio antecedente la data di scadenza del presente avviso e poterlo documentare. 

 
Costituiranno inoltre titoli preferenziali: 
- Docenze per corsi specialistici nel campo della progettazione di impianti fotovoltaici; 
- Abilitazione a operare come certificatore energetico con inserimento nell’elenco dei 

soggetti certificatori accreditati della Regione Emilia Romagna; 
- Frequentazione di corsi di formazione specialistici nel campo della sostenibilità in 

edilizia, organizzati da associazioni o agenzie riconosciute come ANAB, INBAR, GBC 
ITALIA e CASACLIMA e poterlo documentare. 

- Collaborazione con enti, associazioni, agenzie riconosciute, cooperative di abitazione 
o di costruzione che operino specificamente nel campo della bioedilizia. 

 
Ogni titolo preferenziale andrà debitamente documentato per poter essere riconosciuto 
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Note: 
I requisiti richiesti possono essere posseduti da più componenti dello studio associato o 
dalla società di progettazione. 
 

Modalità di selezione 

Il professionista/i sarà scelto fra coloro che avranno presentato, tramite apposita domanda 

scritta, il proprio Curriculum professionale. 

La scelta (da parte di una Commissione istituita ad hoc) avverrà sulla base della correttezza e 

completezza della documentazione inviata, del rispetto dei termini di ricezione della domanda, 

valutazione dei requisiti minimi richiesti, del curriculum vitae con riferimento all’esperienza 

maturata in ambiti analoghi a quelli oggetto del presente avviso. 

Il punteggio sarà così determinato: 

- 30 punti per l’esperienza generale dimostrata in campo progettuale in particolare nel 

settore degli impianti elettrici; 

- 30 punti per il numero totale di progetti relativi a impianti fotovoltaici; 

- 20 punti per la quantità di progetti svolti; 

- 10 punti per l’innovatività dei progetti descritti nel curriculum; 

- 10 punti per il possesso di titoli preferenziali. 

 

Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, AESS procederà alla scelta 

dell’incaricato a proprio insindacabile giudizio. 

 

La presente selezione ha validità per l’anno 2011. 

 

Ambito territoriale di riferimento 
Provincia di Modena  
 
Compenso Economico 
L’importo stabilito per l’incarico di cui al presente avviso, previa accettazione del 
Professionista, è di:  
 
- 16,67 euro per rimborso spese relative al sopralluogo preliminare e al preventivo; 

L’importo si intende al netto di IVA e sarà fatturato direttamente al cliente secondo 
le modalità previste dall’accordo di collaborazione tra AESS e progettista incaricato 

 
Per ogni impianto realizzato nell’ambito del gruppo d’acquisto VestoCasa impianti 
fotovoltaici:  
 

− 1.020,00 euro per impianti aventi  potenza di picco inferiore o uguale a 2,000 kW 
 
− 1.224,00 euro per impianti aventi  potenza di picco compresa fra 2,001 kW e 

4,000 kW 
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− 1.479,00 euro per impianti aventi  potenza di picco compresa fra 4,001 kW e 

6,000 kW 
 

− 1.836,00 euro per impianti aventi  potenza di picco compresa fra 6,001 kW e 
10,000 kW 

 
− 2.244,00 euro per impianti aventi  potenza di picco compresa fra 10,001 kW e 

20,000 kW 
 
Gli importi sopra definiti si intendono al netto di IVA e saranno fatturati ad AESS secondo 
le modalità previste dall’accordo di collaborazione tra AESS e progettista incaricato.  
 
Termini e Modalità di Presentazione delle Candidature 

Le candidature, redatte in carta semplice e in busta chiusa siglata sui lembi di chiusura, 

dovranno pervenire, a mezzo raccomandata r.r. o tramite corriere, a esclusivo rischio ed onere 

dei/delle candidati/e, o tramite consegna diretta, con orario 9,30/17,30 nei giorni dal lunedì al 

venerdì, escluse festività infrasettimanali, presso la sede operativa DELL’AGENZIA PER 

L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA, via Razzaboni 80, 41122 Modena, entro le ore 

13.00 del giorno 12 maggio 2011.  

 

Le manifestazioni di candidatura dovranno essere datate, firmate e corredate di: 

A) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/della candidato/a; 

B) curriculum vitae in formato europeo, con evidenziate le esperienze in progettazione di 

impianti fotovoltaici; 

C) autocertificazione (come da schema allegato), ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a: 

- dati anagrafici, fiscali e indirizzo; 

- data e numero di iscrizione all'Ordine e Collegio professionale di riferimento della 

Provincia di Modena. 

- assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità in merito ai requisiti di onorabilità, 

professionalità, indipendenza; 

- ai non essere stato, né di essere, sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione 

previste dalle leggi n. 1423/56, 575/1965 e dal D.Lgs. n.490/1994. 

D) ogni altro documento che venga ritenuto utile dal candidato per poter dimostrare la propria 

esperienza nel campo della progettazione impiantistica (es: elenco impianti realizzati con 

indirizzi e foto degli impianti stessi, ecc.) e del possesso dei titoli preferenziali (es: fotocopia di 

attestati, abilitazioni, incarichi di docenza ecc.). Tutto questo materiale potrà essere inviato, a 

discrezione del candidato, anche esclusivamente su supporto informatico 
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Trattamento Dati Personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

tutti i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la sede di AESS, per le 

finalità di istruttoria dell’oggetto del presente Avviso Pubblico, e saranno trattati, 

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione 

dello stesso. Si precisa che i dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche 

preposte ai controlli di veridicità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di 

esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti posseduti dai/dalle candidati/e. 

 

Pubblicazione  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Web di AESS www.aess-modena.it  
 

Modena, 27 aprile  2011 

 

Il Direttore di AESS  

Marcello Antinucci 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________, 

il _______________________, codice fiscale ____________________________________________, 

residente in _______________________________ via ____________________________________, 

Tel _______________________________ Fax ___________________________________________, 

e-mail ____________________________________________________________________________, 

 

al fine di partecipare alla selezione di un Esperto in Progettazione di impianti fotovoltaici 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000. 

 

DICHIARA 

 

- Di essere iscritto all'Ordine/Collegio  …..……………………… della Provincia di Modena dal 

…………………..……………………. con numero ……………………………………… 

- Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria 

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

- Di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o 

di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- Che non sussistono, a suo carico le cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

- Di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 

444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia 

pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

2. Alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e 
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3. Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro 
delitto non colposo. 
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Di non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai 

sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di non aver ricoperto la carica di 

presidente, amministratore con delega, direttore generale, sindaco di società od enti che siano 

stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta 

amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, 

fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei 

provvedimenti stessi; 

- Di non essere stato, né di essere, sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione previste 

dalle leggi n. 1423/56, 575/1965 e dal D.Lgs. n.490/1994. 

- Di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 

eventuali controlli; 

- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 

per le finalità descritte 

- Di essere interessato alla progettazione di impianti fotovoltaici, indicando la preferenza di 

area (possono essere indicate anche più preferenze): 

 

 

 

 AREA COMUNI 

❑ 
1. VESTO CASA FOTOVOLTAICO 2011 - 

AREA NORD 

 
Mirandola, Finale E., S. Felice 
s/P., Medolla, Cavezzo, Concordia 
s/S, S. Possidonio, S. Prospero, 
Camposanto, Novi di Modena, 
Soliera 
 

❑ 
2. VESTO CASA FOTOVOLTAICO 2011 - 

AREA CENTRO 

 
Modena 
Comuni di Bastiglia, Bomporto, 
Nonantola, Castelfranco E., S. 
Cesario s/P., Ravarino. 
Comuni di Sassuolo, Fiorano, 
Maranello e Formigine 
 

❑ 
3. VESTO CASA FOTOVOLTAICO 2011 - 

AREA SUD-EST 

 
Comuni di Marano s/P., Vignola, 
Savignano s/P., Spilamberto, 
Castelvetro, Castelnuovo 
Rangone. 
Comunità Montana Modena Est, 
Comunità Montana del Frignano, 
Comunità Montana Modena Ovest  
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Luogo ………………..……….…..    Data …………………………. 

  

 

 

 

In fede …….….…………………………………………… 

 

 

 

Allegati: 

 

� Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

� Curriculum Vitae in formato europeo con particolare riferimento ai requisiti richiesti dal presente 
invito 
 
 
Allegati facoltativi: 

 
� Ogni altro documento che il candidato reputi idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti obbligatori e 
preferenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


