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AVVISO DI SELEZIONE VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 
AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, intende individuare professionisti altamente specializzati e 
qualificati in diversi ambiti, al fine di poter procedere all’eventuale futuro affidamento di incarichi di assistenza e consulenza ad 
alto contenuto specialistico. 
AESS è una associazione di Enti pubblici e presta servizi a favore di Enti Pubblici, soci e non, nei settori della razionalizzazione e 
del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile. 
Stante la sempre maggiore sensibilità, a livello nazionale e comunitario, sui temi ambientali, e tenuto conto della complessità 
degli interventi volti al raggiungimento di risultati di efficientamento energetico, nonché della articolazione di tali interventi in 
diversi ambiti specialistici interconnessi, AESS ha necessità di individuare alcuni professionisti, altamente specializzati, cui poter 
affidare direttamente, ove ritenuto necessario, l’attività di assistenza e consulenza per la realizzazione di strumenti di policy su 
specifici ambiti tematici da mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.  
AESS, advisor per l’energia nel settore pubblico, necessita di una serie di competenze e professionalità, al fine di svolgere le 
attività di pianificazione strategica, innovazione sociale e sostenibilità, assistenza tecnica e legale, ed economico finanziaria, 
propedeutiche allo svolgimento delle proprie attività. 
Si precisa sin da ora che la selezione del professionista non dà diritto all’affidamento di alcun contratto di servizi. AESS si riserva, 
a suo insindacabile giudizio di selezionare più soggetti per ogni singola categoria, nonché la possibilità di richiedere le prestazioni 
di uno o più dei soggetti individuati, previa accettazione da parte del professionista. 
  

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’affidamento ha ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza riferita ai seguenti ambiti: 
a) Economico – finanziario; 
b) Giuridico – contabile; 
c) Ingegneria specialistica per servizi energetici; 
d) Antropologia culturale. 
Con riferimento all’attività di assistenza e consulenza in materia economico – finanziaria, l’affidamento ha ad oggetto l’attività di 
supporto di carattere economico-finanziario nella individuazione delle procedure di evidenza pubblica più opportune finalizzate 
alla realizzazione degli interventi, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privata.  
L’attività comprende l’analisi e la trattazione di tutte le specifiche tematiche ed eventuali criticità, dall’eventuale avvio delle 
procedure per la selezione dei partner sino all’eventuale affidamento. Sono escluse dal presente incarico tutte le attività di 
natura tecnico-progettuale. 
Detta attività comprende inoltre la predisposizione di studi di fattibilità economico-finanziaria, la redazione di piani economici 
finanziari a sostegno di interventi, l’analisi della redditività potenziale, dei rischi e dei profili di sostenibilità dell’investimento in 
ordine anche a possibili aggregazioni degli interventi, l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica, l’assistenza e 
consulenza nella gestione di problematiche circa l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, anche in relazione alla 
previsione delle spese dei singoli interventi, nonché l’attività di assistenza e consulenza durante l’esperimento delle procedure 
ad evidenza pubblica per la scelta del contraente eventualmente avviate dalle Pubbliche Amministrazioni con cui AESS collabora.  
 
Con riferimento all’attività di assistenza e consulenza in materia giuridico – contabile, l’affidamento ha oggetto l’attività di 
assistenza e consulenza in materia di contabilità pubblica e/o responsabilità amministrativa. 
AESS nella realizzazione delle proprie attività  si rivolge alla Pubblica Amministrazione, dunque, stante i limiti finanziari cui è 
sottoposto oggi tutto il settore pubblico, intende individuare un professionista esperto nel complesso sistema delle norme che 
regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche e dell’impatto 
di dette attività sul bilancio degli enti pubblici, e/o sulla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti 
pubblici nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. 
 
Con riferimento al profilo richiesto quale esperto in ingegneria specialistica per servizi energetici, l’affidamento ha ad oggetto il 
servizio di assistenza e consulenza in materia di sistemi energetici. L’affidamento ha ad oggetto in particolare la progettaz ione 
e/o costruzione e/o l’esercizio di impianti energetici. 
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Con riferimento al profilo richiesto quale antropologo culturale, l’affidamento ha ad oggetto l’organizzazione di eventi aventi 
tematiche che trattino trasversalmente la sostenibilità ambientale in raccordo con politiche territoriali transnazionali e di 
divulgazione di esperienze di altri paesi nei contesti dell’integrazione culturale, multietnica e ambientale. 
 
Tutte le attività in oggetto saranno svolte dal soggetto che risulterà aggiudicatario, a seconda delle necessità, presso la propria 
sede operativa, mediante conference call e/o a mezzo mail, ovvero presso gli uffici di AESS e degli Enti partner. 
 

2. COMPENSI 
L’importo viene stimato in euro 150/h, per un compenso massimo fissato in € 200.000,00. 
Considerata la natura intellettuale delle attività dedotte e che nello svolgimento del servizio non si registrano rischi da 
interferenze, non è determinato un costo per oneri per la sicurezza. 
Il compenso non sarà oggetto di offerta. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con predeterminazione del prezzo e quindi 
individuata solo sulla base della miglior offerta qualitativa, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Si precisa sin da ora che risulta imprescindibile per AESS, per ognuno dei quattro profili sopra indicati, l’esigenza di individuare 
un unico professionista. Non è consentita la candidatura da parte di società, professionisti associati o qualsiasi altra forma di 
aggregazione, indipendentemente dalla successiva esigenza di fatturazione.  
L’incarico di assistenza e consulenza sarà affidato esclusivamente ad un professionista, previa verifica sul possesso di tutti i 
requisiti soggettivi di legge. Le attività oggetto del contratto saranno rese personalmente dall’aggiudicatario, e non sarà 
consentito il tramite per mezzo di collaboratori e/o dipendenti, fatto salvo mere comunicazioni formali.  
 

5. REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla procedura i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
b) assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 
c) comprovata esperienza professionale, nell’ambito di propria competenza a favore o al servizio di Pubbliche Amministrazioni, 
o organismi di diritto pubblico, società ed enti controllati o partecipati da documentarsi mediante curriculum, datato e 
sottoscritto dal candidato. 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 06/03/2020, 
l’allegato Modello 1 “Domanda di partecipazione”, unitamente ad un proprio curriculum aggiornato, a mezzo pec, all’indirizzo 
aess@pec.aess-modena.it 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della miglior 
offerta qualitativa, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinata da una Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del Codice, 
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La Commissione giudicatrice nominata esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata 
un massimo di 100 punti. 
 

8. APERTURA DELLE OFFERTE 
Il giorno 10 marzo alle ore 09.00 si procederà all’apertura delle candidature pervenute. 
Il Rup, unitamente alla Commissione, ove ritenuto necessario, provvederà a verificare la regolarità delle candidature pervenute. 
La Commissione, in seduta riservata, provvederà alla definizione di una metodologia di valutazione, alla analisi dei curriculum 
pervenuti e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
La Commissione, nel rispetto della discrezionalità riconosciutale, dovrà orientare le proprie valutazioni tenendo conto delle 
seguenti disposizioni:  
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a) con riguardo al profilo di “Esperto Economico – Finanziario” saranno preferiti i candidati che vantino incarichi di docenza o 
ricerca universitaria, comprovata esperienza in incarichi e/o progetti internazionali e pubblicazioni in materia; 

b) con riguardo al profilo di “Esperto Giuridico – Contabile” saranno preferiti candidati con comprovata esperienza 
professionale di gestione dei rapporti istituzionali con le pubbliche amministrazioni nonché esperienza in attività di controlli 
e vigilanza sull’attività delle pubbliche amministrazioni; 

c) con riguardo al profilo di “Ingegnere esperto in sistemi energetici”, la Commissione dovrà preferire quei soggetti che possono 
vantare esperienze di ricerca accademica e/o professionale, nonché la partecipazione a progetti promossi o partecipati da 
enti pubblici complessi di livello centrale e/o la capacità di gestione, individuazione e governance di progetti finanziati con 
fondi strutturali europei; 

d) con riguardo al profilo di “Antropologo culturale”, dovranno essere preferiti quei candidati che vantino incarichi di docenza o 
ricerca universitaria nell’ambito dell’architettura e della integrazione sociale, con riflessi inerenti all’antropologia 
dell’abitato. Saranno inoltre preferiti i candidati dotati di comprovata esperienza nell’ambito dei temi della città 
multietniche, anche in considerazione dei flussi migratori e delle linee trasversali di sviluppo della società. 

AESS provvederà a comunicare la graduatoria a tutti i soggetti partecipanti a mezzo pec. 
Prima dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà al concorrente nei cui confronti è stata formulata proposta di 
aggiudicazione di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 
comma 1 del codice, aggiudica l’appalto. 
In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà a scorrere la graduatoria ed aggiudicare quindi la 
procedura all’operatore collocato al secondo posto nella graduatoria finale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. 
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
 

9. AVVALIMENTO 
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.lgs 50/2016 
 

10. SUBAPPALTO 
Sarà assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione in tutto o in parte del servizio. 
L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 

11. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
Il professionista sarà tenuto nell’esecuzione della prestazione al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico. 
Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale di AESS. 
La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.  
 

12. CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente esclusivamente il TAR di Bologna. 
Per le controversie derivanti dall’eventuale contratto è competente esclusivamente il Foro di Modena, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

13. CHIARIMENTI 
Ciascun concorrente ha facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01/03/2020 
tramite pec. 
La stazione appaltante provvederà a rispondere tempestivamente e comunque non oltre il 04/03/2020  mediante pubblicazione 
anonima sul proprio profilo committente, all’indirizzo www.aess-modena.it 
 
 
Il RUP 
Ing. Piergabriele Andreoli 
Documento firmato digitalmente 
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