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AVVISO PUBBLICO  PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELENCO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE 

AD €. 40.000,00 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, in esecuzione della propria 

determinazione N° 7 del 25/9/2012  

 

RENDE NOTO 

 

Questa Agenzia Energetica, con il presente avviso, intende acquisire curricula professionali al fine 

di formare un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia 

inferiore a €.40.000,00, per la seguente tipologia: 

attività inerenti all’esecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione della Legge 10/91, 

DPR 412/93, DPR 551/99, D.lg.192/06 e successive modifiche ed integrazioni in materia di 

impianti termici, 

I curricula professionali, necessari per verificare l’esperienza e la capacità professionale dei 

soggetti, dovranno illustrare in generale l'attività complessivamente svolta dal candidato e dovranno 

obbligatoriamente essere evidenziate le prestazioni relative all’ambito sopra indicato. 

Dal curriculum dovrà inoltre risultare l’idoneità, e quindi il possesso, di  abilitazioni o attestazioni 

specialistiche per l’incarico di cui alla tipologia sopra indicata. 

Qualsiasi Soggetto, abilitato all’attività di cui sopra, potrà presentare la propria candidatura 

inviando istanza in carta libera accompagnata dal curriculum professionale in busta chiusa recante: 

• il nominativo del mittente, 

• la dicitura "presentazione di curriculum” 



 
 Agenzia Energetica di Massa Carrara 

   P.I. 01120360456 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
EAMS - Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara Srl 

Viale Democrazia 17, 54100 Massa - Tel. 0585/8168324  Fax 0585/8168319 
Via Mazzini 5, 54033 Carrara - Tel. 0585/778537 Fax 0585/757490 

www.eams.info - info@eams.info  

 

• copia fotostatica della carta di identità 

L'istanza ed il curriculum professionale dovranno essere sottoscritti dal soggetto richiedente in 

segno di assunzione di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato. 

Nei curricula professionali dovranno essere specificati:  

• il titolo di studi  

• l’abilitazione relativa allo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso pubblico  

• per le varie esperienze lavorative, il numero di verifiche effettuate, il committente e l’anno 

relativo alle stesse 

L'individuazione del nominativo, previa gara ufficiosa tra almeno cinque soggetti compresi 

nell'elenco se sussistono in tale numero aspiranti idonei e tenuto conto ove possibile della rotazione 

degli affidamenti, avverrà mediante valutazione dei seguenti elementi ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs.163/06: 

• rilevanza del curriculum professionale rispetto all'oggetto della prestazione, 

• valutazione onorario professionale 

ed in ogni caso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico - operative ovvero 

di convenienza economica e/o di urgenza rendano necessarie o manifestamente opportune scelte 

diverse, che dovranno essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di 

imparzialità e di buona amministrazione. 

La presente indagine avrà validità fino all'espletamento di una nuova procedura. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’EAMS all’adozione di atti di affidamento di 

qualsivoglia natura e/o tipologia e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o  altre 

classificazioni di merito. 

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene contestualmente pubblicato sul sito web 

dell’EAMS (www.eams.info ) ed inviato agli Ordini Professionali della provincia di Massa Carrara 

(ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) e all’Albo Pretorio del Comune di Carrara. 
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Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, ai sensi del d.lgs.30 giugno 2003 e s.m.i, 

sarà finalizzato unicamente per  l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; il 

trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra indicate, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

Le domande, complete di oggetto e mittente dovranno essere indirizzate all’”EAMS – Agenzia 

Energetica della Provincia di Massa Carrara” e pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso come 

sopra indicato, all’Ufficio Protocollo dell’EAMS, V/le Democrazia 17, 54100 Massa,  entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 di mercoledì 10 ottobre 2012. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei soggetti interessati.  

• Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Direttore 

dell’EAMS, Ing. Gianfranco Castrovinci 

 

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Elisabetta Bompressi, tel. 0585–8168324. 

Gli uffici dell’EAMS sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. 

 

f.to Il Direttore EAMS 

Dott. Ing. Gianfranco Castrovinci 

 


