Progetto “MED-DESIRE”
Avviso per collaborazione professionale per attività di formazione sugli strumenti finanziari per la
diffusione delle tecnologie per l’energia solare distribuita
(AM0600 12/05/2015)
La Società Studiare Sviluppo Srl è partner del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare nell’esecuzione del Progetto MEDiterranean Development of Support schemes for solar Initiatives and
Renewable Energies – MED-DESIRE, che mira al trasferimento e all’attuazione di buone pratiche per
facilitare l’adozione di tecnologie per la produzione di energia da fonte solare a livello del bacino del
Mediterraneo. Nell’ambito di tale progetto, al fine dell’esecuzioni delle prestazioni specialistiche di seguito
descritte, e considerata la momentanea non disponibilità di personale interno, intende avvalersi del
supporto di professionalità da reperire sul mercato.
Nello specifico, nell’ambito del WP6 (“Innovative financial schemes and market stimulation tools to spread
energy efficiency and distributed solar energy technologies”) ed in particolare con riferimento al sub task
6.1 d (“Training initiatives and capacity building on new financial instruments for distributed solar energy
technologies for target groups”), Studiare Sviluppo ricerca un libero professionista (p.iva), in forma singola
o aggregata (società o associazione professionale – con p.iva) per attività di progettazione, erogazione e
valutazione di iniziative di formazione a favore dei soggetti partner e beneficiari del Progetto nei paesi del
bacino del Mediterraneo.
Profilo professionale: Servizi di supporto alla progettazione, erogazione e valutazione di attività di
formazione sugli strumenti finanziari per la diffusione delle tecnologie per l’energia solare distribuita.
Descrizione dell’attività da svolgere:
Azioni:
Progettazione e realizzazione di n.3 corsi di formazione sugli strumenti finanziari per la diffusione delle
tecnologie di energia solare distribuita che saranno individuati nell’ambito del progetto MED-DESIRE.
I corsi dovranno svolgersi in lingua inglese in Egitto, Libano e Tunisia (1 in ciascun paese) e dovranno avere
una durata di massimo 4 giornate ciascuno.
I corsi saranno destinati agli amministratori pubblici responsabili della pianificazione della politica
energetica in ciascun Paese, alle agenzie locali, alle istituzioni finanziarie, agli operatori del mercato di
Libano, Egitto e Tunisia.
I corsi dovranno svolgersi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, salvo ri-calendarizzazione delle
attività progettuali. Al termine di ciascun corso di formazione dovrà essere realizzato un rapporto
conclusivo su quanto realizzato e ottenuto.
Per la progettazione dei corsi il professionista dovrà avvalersi del coordinamento dello staff di progetto
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MED DESIRE, al fine di assicurare la coerenza delle attività formative con i sub-tasks successivi, già
completati o in corso di esecuzione nei tre Paesi:
•

6.1.a Review of main International, regional and national financial best practices to support
distributed solar energy and energy efficiency technology market penetration (e.g. interest rate
subsidies, loan guarantee facilities, equity funds, etc.);

•

6.1.b Elaboration of country/regional specific options for financial mechanisms in innovative
distributed solar energy technologies (focus on specific sectors);

•

6.1.c Formulation of implementation modalities in collaboration with local agencies, utilities and
financial institutions (local banks, IFIs);

Outputs:
−
−
−
−
−
−

n. 1 corso di formazione in Egitto;
n. 1 corso di formazione in Libano,
n.1 corso di formazione in Tunisia;
n.1 rapporto conclusivi sul corso di formazione realizzato in Egitto;
n.1 rapporto conclusivi sul corso di formazione realizzato in Libano;
n.1 rapporto conclusivi sul corso di formazione realizzato in Tunisia.

Criteri di selezione:
a)

In caso di Società:
- Esperienza dimostrata (tramite curriculum) di almeno 3 anni nelle materie oggetto del bando;
- Almeno una esperienza professionale simile a quella oggetto del bando;
- Esperienza specifica nel supporto /consulenza ad amministrazioni centrali in Italia e all’estero
Inoltre, le società dovranno obbligatoriamente indicare 1 o 2 professionisti individuati per l’incarico, il cui
CV dovrà essere allegato all’application, con impegno scritto ad eseguire l’incarico personalmente. Ciascun
professionista dovrà avere le seguenti esperienze specifiche:
1. Laurea in Economia o Ingegneria o equivalente
2. Esperienza lavorativa di almeno 5 anni, con esperienza specifica almeno triennale nei seguenti
campi di interesse:
a. Meccanismi finanziari
b. Energie rinnovabili con conoscenza delle tecnologie solari
c. Efficienza energetica
d. Organizzazione di attività formative
3. Esperienza specifica nel supporto /consulenza ad amministrazioni centrali in Italia e all’estero
4. Conoscenza ottima dell’inglese. La conoscenza del francese sarà ritenuto elemento
preferenziale nella scelta.
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b)

In caso di professionista individuale:
- Laurea in Economia o Ingegneria o equivalente;
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni, con esperienza specifica dimostrata (tramite curriculum)
almeno 3 anni nelle materie oggetto del bando ed in particolare nei seguenti campi di interesse:
a. Meccanismi finanziari
b. Energie rinnovabili con conoscenza delle tecnologie solari
c. Efficienza energetica
d. Organizzazione di attività formative
- Almeno una esperienza professionale simile a quella oggetto del bando
- Esperienza specifica nel supporto /consulenza ad amministrazioni centrali in Italia e all’estero
- Conoscenza ottima dell’inglese. La conoscenza del francese sarà ritenuto elemento preferenziale
nella scelta.

In sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio preferenziale l’avere svolto analoghe
mansioni presso Amministrazioni Centrali e l’esperienza nei paesi oggetto dell’iniziativa.
La durata del rapporto prevista è di 7-8 mesi, salvo ri-calendarizzazione delle attività formative.
Per le prestazioni di cui al presente avviso sarà corrisposto un compenso al lordo di iva onnicomprensivo di
16.000 euro. Tale compenso comprende, a titolo esemplificativo, il rimborso di spese di missione in loco, il
visto di ingresso, il trasporto internazionale e in loco, l’attività di programmazione, formazione in presenza,
de-briefing e reporting, ogni altra spesa necessaria a svolgere l’incarico nei termini fissati nel presente
bando.
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il Contratto di consulenza professionale, da
svolgere prevalentemente in raccordo con le strutture del Ministero dell’Ambiente.
I(l)
professionista(i)
selezionati
dovranno
adeguarsi
al
Codice
di
Condotta
(http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/Codice-Etico-ex-D.Lgs-231-2001.pdf ) e al
Piano di Anticorruzione e Trasparenza di Studiare Sviluppo che prevedono, tra l’altro, la dichiarazione
dell’assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ad assumere l’incarico.

La manifestazione di interesse per la posizione di cui al presente avviso, unitamente all’invio di un
curriculum vitae che dettagli le esperienze maturate e i titoli di studio, dovrà essere trasmessa via email
alla Società al recapito selezione@studiaresviluppo.it entro le ore 17:00 del 01/06/2015 con la menzione,
nell’oggetto del seguente codice “Avviso per collaborazione professionale – Esperto per attività di
formazione sugli strumenti finanziari per la diffusione delle tecnologie per l’energia solare distribuita
(AM0600 12/05/2015)”.
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Il CV dovrà essere datato e sottoscritto, con indicazione esplicita in merito alla veridicità del contenuto e
con autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali secondo il Disposto di Legge 196/2003.
Il CV dovrà in particolare riportare il seguente testo, completo e firmato:
Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara che
tutto quanto è indicato nel Curriculum Vitae allegato alla presente application è vero e corretto e si impegna
fin da ora a fornire prova documentale di quanto dichiarato.
Inoltre, si dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed autorizza
la Società Studiare Sviluppo srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy:
−
Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici,
conformemente a quanto previsto dall’art. 11.
−
I dati saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea, verso Paesi terzi (in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e
43) ed, eventualmente, comunicati ad altri uffici.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 5, si precisa che:
il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma;
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma.
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