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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 1 INCARICO DI  

“Project Coordinator” per il Partner EcoDomus 
(prestazione d’opera intellettuale) 

 

Palermo, 27/09/2022 

 
Art. 1: Istituzione dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale 

Nell’ambito del Progetto “Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Enterprise pour la Durabilité - 
CUBATI” – N. REF. C-5-2.1-16 - Programme de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020 finalizzato a 
sostenere la ricerca e l’innovazione, rafforzando i legami tra imprese, professionisti e ricercatori nel settore edile, 
il Consorzio EcoDomus, Partner n. 2 del Progetto, indice una procedura comparativa per titoli e colloquio, per 
l’affidamento di n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale fino alla conclusione completa del progetto 
prevista per il 30 Novembre 2023, salvo proroghe. 

 
Art. 2: Oggetto dell’attività 

 
L’attività richiesta consisterà nell’assunzione della seguente mansione: “Project Coordinator” per il Partner 
EcoDomus per l’attuazione del “Programme de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020”, in relazione 
al Progetto CUBATI - Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Enterprise pour la Durabilité (C-5-2.1-
16). 
L’esperto coordinerà le attività gestionali del progetto per il Partner EcoDomus, assicurando la massima 
collaborazione e condivisione dei risultati ottenuti. Le attività includeranno la redazione dei documenti 
operativo- gestionali previsti per la conduzione del progetto nella “GT1 Gestion” e riguarderanno tutte le attività 
distribuite nell’insieme delle Groupes des Taches di progetto (GT2, GT3, GT4, GT5) in cui EcoDomus ha uno 
specifico ruolo; in particolare, le realizzazioni R1.2, R1.3, R2.1, R2.2, R3.2, R3.3, R4.1, R4.2, R5.1, R5.2. Il 
coordinatore di progetto nel ruolo di responsabile EcoDomus del progetto parteciperà ai comitati di pilotaggio di 
progetto e alle eventuali missioni internazionali. 
In particolare, le attività da svolgere includono: 
- responsabilità e procedure per la gestione e il coordinamento delle attività a carico del Partner EcoDomus 

(GT1); 
- reporting, monitoraggio e valutazione procedure a carico del Partner EcoDomus (GT1); 
- coordinamento delle attività di progettazione e messa in opera delle realizzazioni a fini dimostrativi a 

carico del Partner EcoDomus, (GT3); 
- coordinamento di attività mainstreaming e per trasferimento conoscenza delle attività a carico del Partner 

EcoDomus (GT5). 
Il Project Coordinator, che agirà in accordo con il Presidente del distretto Ecodomus, si interfaccerà direttamente 
con l’Auditor e con il Project Manager di progetto nominati dall’Università di Palermo, con l’Amministrazione, e 
la Direzione, con la Responsabile scientifica del Progetto e con il Presidente del Consorzio Ecodomus 

 

 
Art. 3 Requisiti e titoli 

 
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione (RA): 
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RA1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o a Stati 
extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno. 

RA2. Laurea (V.O., Laurea specialistica o magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico o titolo equipollente) in 
campo architettonico, ingegneristico o economico. 

 
Saranno inoltre oggetto di valutazione i seguenti titoli valutabili (TV), se debitamente documentati: 

 
TV1. Dottorato di ricerca in ambito architettonico o ingegneristico con particolare riferimento alle tematiche 

del risparmio energetico e dell’edilizia ecosostenibile. 
TV2. Comprovata esperienza professionale, anche maturata presso centri universitari, nelle attività di ricerca in 

programmi e progetti inerenti all’analisi delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici e sull’analisi 
di materiali compositi per l’edilizia. 

TV3. Comprovate esperienze nella gestione economica e amministrativa di progetti di ricerca. 
TV4. Esperienza nella collaborazione a progetti di ricerca internazionali nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile. 
TV5. Pubblicazioni scientifiche su tematiche attinenti alle attività da svolgere. 
TV6. Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici e piattaforme per attività a distanza. 
TV7. Conoscenza avanzata dei programmi informatici inerenti all’analisi delle prestazioni energetiche 

degli edifici. 
TV8. Conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 

 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
Gli interessati dovranno presentare una domanda, corredata da un curriculum vitae e dai titoli valutabili, 
indirizzata al Presidente del Consorzio EcoDomus, Dottoressa Teresa Avara - Via G. Mazzini n. 110 – 92027 - Licata 
(AG). 
Le domande, conformi all’Allegato del presente avviso, dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 
consorzioecodomus@legalmail.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

 
SUL PLICO/PEC CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA 
LA DICITURA: 
“Affidamento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale per “Project Coordinator - Partner Ecodomus” 
per l’attuazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI CT Italia Tunisia 2014-2020, in relazione 
al Progetto Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Enterprise pour la Durabilité - CUBATI (C-5-
2.1-16)”. 

 
Nell’istanza l’interessata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) cittadinanza; 
d) di non essere esclusa/o dall'elettorato politico attivo; 
e) di non essere stati licenziato/a o escluso/a dal lavoro in una pubblica amministrazione per 
prestazioni persistentemente inadeguate o per aver ottenuto un impiego producendo documenti falsi; 
f) titolo di studio; 
g) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
h) di non aver riportato condanne penali in Italia e all’estero. (In particolare non si deve essere destinatari di 
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provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non devono essere sottoposti a 
procedimenti penali pendenti. Le suddette cause ostative operano solo con riferimento a reati e procedimenti 
penali per reati contro la pubblica amministrazione). 
i) indirizzo 

j) codice fiscale; 
k) cellulare; 
l) mail e PEC. 

 
L’interessata/o dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza; 
- curriculum vitae et studiorum; 
- fotocopia di un valido documento di identità; 
- attestazione del possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa di cui all’art. 

2 del presente avviso; 
- ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della professionalità e della 
capacità a svolgere l’attività richiesta. 

 
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve essere attestato 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 
I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati in originale, in copia 
autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 

 
Art. 5 Adempimenti obbligatori dei Candidati a pena di esclusione 

 
Determineranno l’esclusione o la non ammissione alla procedura comparativa le seguenti fattispecie: 
a) mancanza anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti nell’avviso; 
b) mancato invio dell’istanza e della relativa documentazione secondo le modalità ed entro il termine 
di scadenza previsti nell’avviso. 
I Candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Consorzio può disporre in qualsiasi momento con 
provvedimento motivato l’esclusione dalla procedura. L’esclusione verrà comunicata all’interessato. 

 
Art. 6 Valutazione 

 
La valutazione dei Candidati avverrà tenendo conto del Regolamento interno del Consorzio e di quanto 
riportato nelle Linee guida sulle procedure di assunzione di risorse umane del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera ENI CT Italia Tunisia 2014-2020. La Commissione, nominata dal Presidente del Consorzio 
EcoDomus, dopo aver verificato la coerenza dei requisiti di ammissione al contenuto della prestazione 
richiesta, procederà con la valutazione dei titoli presentati dai Candidati, comparando la professionalità e 
l’idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico, sulla base dei “curricula” e della documentazione pervenuta. 
La valutazione dei Candidati in possesso dei requisiti di ammissione avverrà sulla base dei titoli valutabili e di 
un colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti, di cui 70 per i titoli e 30 per il colloquio. Per 
essere ammesso a colloquio il/la Candidato/a deve ottenere almeno 40 punti sui 70 disponibili nella 
valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se sono conseguiti almeno 10 punti sui 30 disponibili. 
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Ai Titoli Valutabili saranno applicati i seguenti punteggi massimi: 

 
TITOLI VALUTABILI Max 
Voto di laurea 
10 punti   110/110 e lode 
9 punti 110/110 
7 punti > 106-109 
5 punti> 100-105 
4 punti > 95-99 
3 punti >90-94 
1 punto >89 

10 

TV1. Dottorato di ricerca in ambito architettonico o ingegneristico con particolare riferimento alle 
tematiche del risparmio energetico e dell’edilizia ecosostenibile (in base all’attinenza con le  
attività da svolgere) 

10 

TV2. Comprovata esperienza professionale, maturata anche presso centri universitari, nelle attività di 
ricerca in programmi e progetti inerenti all’analisi delle prestazioni energetico-ambientali degli 
edifici e sull’analisi di materiali compositi per l’edilizia con funzione termoisolante (per ciascun 
programma o progetto di ricerca, da 1 a 5 punti massimo) 

10 

TV3. Comprovate esperienze per la gestione economica e amministrativa di progetti di ricerca.  
(per ciascun progetto di ricerca, da 1 a 2 punti massimo) 

5 

TV4. Esperienza nella collaborazione a progetti di ricerca internazionali nell’ambito dell’edilizia 
ecosostenibile. (per ciascun progetto di ricerca internazionale, da 1 a 5 punti massimo) 

10 

TV5. Pubblicazioni scientifiche su tematiche attinenti alle attività da svolgere.  (per ciascuna 
pubblicazione, 1 punto massimo) 

5 

TV6. Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici e piattaforme per attività a distanza. 
(per ciascun programma, 1 punto massimo) 

5 

TV7. Conoscenza avanzata dei programmi informatici inerenti all’analisi delle prestazioni 
energetiche degli edifici. (per ciascun programma, da 1 a 5 punti massimo) 

10 

TV8. Conoscenza della lingua francese parlata e scritta (da 1 a 5 punti massimo) 5 

 
Il colloquio tenderà a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative, della effettiva 
conoscenza dei programmi informatici e della lingua francese, rispetto all’oggetto dell’incarico da affidare e ad 
accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del/la Candidato/a necessaria per 
l’espletamento delle attività da svolgere. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e sarà comunicato tempestivamente mezzo e-mail al termine della 
valutazione e della formulazione della graduatoria ai partecipanti che sarà pubblicata nel sito web del Consorzio. 

 

Art. 7 Conferimento incarico 

 
Il Candidato dichiarato più idoneo sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione      d’opera intellettuale e si 
obbligherà a fornire la propria collaborazione in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione. L’effettivo 
avvio del contratto è vincolato all’avvio delle attività del Progetto. 
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di firma del contratto fino alla conclusione completa del progetto. 
Il compenso lordo omnicomprensivo è determinato in Euro 18.201,76 (diciottomiladuecentouno/76). 
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Il suddetto importo comprende il compenso del collaboratore e tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali 
sia a carico del collaboratore che a carico del Consorzio. 
 
L’erogazione del compenso è subordinata alla verifica dei risultati che avverrà attraverso attestazione rilasciata 
a conclusione dell’attività dalla Presidente del Consorzio, sentita la Responsabile scientifica del Progetto. 
Non è ammesso il rinnovo. L’eventuale proroga dell’incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell’incarico 

 

Art. 8 Finanziamento 

 
La relativa spesa graverà sul Progetto CUBATI: N. REF. C-5-2.1-16 - Programme de coopération transfrontalière 
Italie Tunisie 2014-2020 - voce di spesa PRJ-0617 - CUP B75F21001940006 – voce CUBATI del Bilancio del 
Consorzio Ecodomus. 

 

Art. 9 Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei Candidati saranno trattati esclusivamente per la l 
conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano.  

 
 

                                                                                                                                     
ALLEGATI 

 

1) Format domanda di partecipazione  
 
 


