Allegato A
AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN CAPO AL SERVIZIO
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N. 387 “ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE,
RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITA' E ALLA RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE“.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
RENDE NOTO CHE
La Provincia di Forlì-Cesena intende affidare l’incarico professionale in oggetto mediante avviso
che verrà pubblicato il 28/02/2014 con scadenza il 14/03/2014
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico prevede attività volte a fornire un supporto tecnico/amministrativo alle competenze in
capo al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, derivanti dall'applicazione del D.LGS. 29
dicembre 2003, n. 387 “ Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità “ e alla “ Razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative “;
Costituiscono altresì elemento di preferenza per la selezione del professionista, la conoscenza ed
esperienza in materia di “Autorizzazioni Uniche per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile”, ovvero:
•
L.R. n. 26 del 23 dicembre 2004, “ Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni
in materia di energia” che attribuisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni
all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione
vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione ( Art. 3 – comma 1 – lettera b );
•
D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ”con
particolare riferimento alla conoscenza sulla produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico,
idroelettrico, fotovoltaico, biogas, biomassa;
•
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile”;
•
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa - Regione Emilia-Romagna n. 28/10 “Prima
individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica
mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica;
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 17/01/2011 "Ricognizione delle aree non idonee e
delle aree soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici";
•
Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011, avente come
oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia
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elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomassa e
idroelettrica” ;
Deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 24/10/2011 recante “ Criteri tecnici per la
mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
D.Lgs n. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”;
Deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26/03/2012 recante “ Attuazione della D.A.L. 51 del
26/07/2011 – Approvazione dei cirteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di
produzione di energia a biomasse”;
Decreto Ministeriale n. 5 del 06/07/2012 "Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)";
Decreto Ministeriale n. 6 del 06/07/2012 "Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Ambito di applicazione";
la L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, che apporta modifiche anche alla
L.R. 9/99 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
Piano Energetico Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena (PEAP);
Conoscenze relative agli endoprocedimenti direttamente connessi all'autorizzazione unica di cui all'
allegato 1, (punto 13.2) del D.M. 10/09/2010;

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico di cui trattasi, volto alla realizzazione di una prestazione di natura temporanea altamente
qualificata, è della durata massima di mesi 8 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto .
I prodotti attesi dovranno essere forniti in rapporto sia alla tempistica prevista per legge, inerente i
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, sia secondo le modalità e indicazioni dettagliate dal
Responsabile di Procedimento.
Il compenso previsto a carico di questa Provincia è pari a €.15.600,00,oltre IVA e ogni altro onere
previdenziale se e in quanto dovuti

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I professionisti che aderiscono all'avviso pubblico devono obbligatoriamente possedere:
• Diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie,
Scienze Ambientali, Scienze Geologiche, Scienze Naturali e loro equipollenti, ovvero Laurea
specialistica equiparata del nuovo ordinamento;
• Partita Iva a titolo di libero professionista, iscrizione alla gestione separata e/o cassa
previdenziale;
• esperienza di almeno un anno (1) in materia di Autorizzazioni in campo Ambientale, desumibile
dal curriculum vitae e professionale trasmesso in allegato alla domanda, pur costituendo
particolare preferenza la conoscenza e l'esperienza in materia di “Autorizzazioni Uniche per
gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda, a pena di esclusione.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da redigersi in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da
questa Amministrazione, compilato in stampatello leggibile (ovvero utilizzando strumenti informatici,
seguendo comunque lo schema del modulo e riportando tutte le indicazioni in esso contenute, anche
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quelle eventuali, ancorchè non compilate), dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio Ambiente
e Pianificazione Territoriale- Provincia di Forlì-Cesena, P.zza Morgagni 9 – 47100 Forlì e pervenire
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 trasmessa tramite fax al numero 0543/447246. La trasmissione tramite fax sarà considerata
valida esclusivamente a condizione che la domanda sia corredata dalla copia di un
documento di identità (in corso di validità).
 consegnata direttamente all’Ufficio Relazioni con il pubblico, Comunicazione e Marketing di
questa Amministrazione, ovvero all'Ufficio del Dirigente Arch. Roberto Cimatti, in p.zza Morgagni 9
Forlì - durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì
e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30);
  trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) dell’Amministrazione
provinciale provfc@cert.provincia.fc.it.
La spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC verso la casella
PEC dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il
candidato non possiede una casella PEC ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche dalla
propria casella di posta non certificata; in tal caso, poiché il sistema non prevede alcun messaggio di
conferma, alla spedizione non potrà essere attribuito valore legale (né potranno in alcun caso essere
fornite informazioni, telefoniche o via mail, sull'avvenuta ricezione della domanda).
N.B.: Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione
digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se invece il
candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione - a
pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di
identità in corso di validità, anche nel caso in cui risulti inviata dalla casella PEC dell'aspirante.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, sia da casella
PEC che da casella normale, saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza
macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati
diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella PEC dell'Ente,
saranno considerate irricevibili.
La Provincia di Forlì-Cesena non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e da non corretta
trasmissione fax o da malfunzionamento del medesimo.
Alla domanda di cui sopra dovrà essere allegato il curriculum vitae debitamente sottoscritto dal
candidato e datato.
La domanda di ammissione dovrà recare in calce, a pena di esclusione, la firma autografa del
concorrente (non è necessaria l’autenticazione).
Le domande devono pervenire entro il giorno 14/03/2014
CRITERI DI SELEZIONE
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile di una Commissione appositamente nominata, la
quale valuterà prioritariamente i candidati che dimostreranno il possesso di comprovata
specializzazione universitaria e delle esperienze professionali specifiche maturate nelle materie di
competenza dei settori indicati.
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La Provincia si riserva di valutare autonomamente i curricula pervenuti, effettuando, qualora se ne
ravvisi la necessità, colloqui individuali con i candidati.
Si precisa che, qualora maturino condizioni ostative all'affidamento dell'incarico derivanti da
particolari esigenze funzionali dell'Ente o dalla condizione finanziaria, questa Provincia si
riserva di non proseguire nell'affidamento di alcun incarico professionale.

COMUNICAZIONI
L’eventuale assegnazione dell’incarico sarà comunicata per iscritto al candidato prescelto, con
apposita lettera, in cui saranno rese note e sottoposte all’accettazione dell’incaricato le modalità e
le condizioni da rispettare durante lo svolgimento dell’incarico.
L’esito della selezione sarà altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul sito provinciale
www.provincia.fc.it alla voce “bandi di gara - tutti gli avvisi”.
Forlì,27/02/2014
F.to Il Dirigente
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Roberto Cimatti

4

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati personali, anche
sensibili, forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura e nei
documenti alle stesse allegati sono raccolti presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e della dignità della persona. Il
conferimento è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura e del suo corretto espletamento.
Alcuni dati anagrafici e le risultanze della procedura comparativa potranno essere diffusi mediante
la pubblicazione all’Albo e/o sul sito web dell’Amministrazione e comunicati, anche tramite reti
informatiche, ad altre Amministrazioni interessate.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, nei
confronti del Responsabile del trattamento dei dati (Arch. Roberto Cimatti).
DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
- è pubblicato per tutta la vigenza del bando all’Albo Pretorio dell’Amministrazione
Provinciale;
- è presente e scaricabile per tutta la vigenza del bando sul sito Internet dell’Amministrazione
: www.provincia.fc.it alla voce ““bandi di gara - tutti gli avvisi”.”;
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dirigente Servizio Ambiente e
Pianificazione Territoriale (tel. 0543.714245) durante i seguenti orari di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.
Dalla residenza provinciale, 27/02/2014
Il Dirigente , Roberto Cimatti.

5

Modulo di domanda B

ALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA PIAZZA MORGAGNI 9 47100 – FORLI’
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
c.a.. Roberto Cimatti
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLE
COMPETENZE IN CAPO AL SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N.
387 “ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE, RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO
DELL'ELETTRICITA' E ALLA RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE”.

__l__ sottoscritt__________________________ ________________________________________
cognome
nome
chiede di partecipare alla procedura comparativa sopra citata.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1. di

essere

nat__

_______________

a

__________________________________________
e

di

essere

(____)

il

residente

a

______________________________________________________________________

via

______________________________________________________________________

N.

_________;

2. di avere il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni
relative all’avviso pubblico e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione:
(via/piazza) ______________________________________________________________ N.
________ (Città)
___________________________________________________________________ PROV
_______ CAP.________________ (tel. ____________/______________ cell.
__________/___________________);
3. di possedere il seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________ conseguito
in

data

_______________________

presso

_________________________________________________________
_____________________________________________

con

il

seguente

punteggio

___________________;
4. di possedere la patente di guida di tipo B, valida a tutti gli effetti (o superiore: specificare
________);
5. di essere in possesso di esperienza di almeno un (1) anno nelle materie oggetto dell’Avviso,
ovvero
di
essere
in
possesso
di
esperienza
nelle
seguenti
materie:_________________________________________________;
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6. di essere in possesso di partita I.V.A. n._____________________________ ed iscrizione alla
gestione separata e/o cassa previdenziale specifica;
7. di essere in regola con il pagamento della contribuzione;
8. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________________ (oppure indicare i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle medesime);
9. di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico professionale di cui
trattasi;
10. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (in caso
contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);

11. (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari:
IN ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
(salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e sottoscritta in presenza del
dipendente incaricato a riceverla, esibendo un documento di identità in corso di validità).

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che
quanto indicato nella presente domanda e nell’eventuale documentazione allegata è
conforme al vero.
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Amministrazione Provinciale
provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la
professionista, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle modalità di comunicazione ai partecipanti
dell’esito della selezione, come stabilite dall’avviso.

________________ lì ___________________
luogo data
in fede
(firma autografa)

7

