
Comune di Ribera 
Provincia di Agrigento 

2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica 
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234   fax 0925 561537  

CIG : ZBE0DC19CE 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 

Oggetto: Affidamento della prestazione di servizio finalizzata a  “Promuovere la sostenibilità energetico-

ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”. - D.D.G. n. 413 del 4/10/2013

Il Comune di Ribera intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di implementare il successivo procedimento 

di affidamento  della prestazione in oggetto indicata, ai sensi  dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 e del 

vigente Regolamento comunale. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né 

una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Pertanto, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di cui all’art. 125 

comma 11 del Codice per l’affidamento sopracitato. 

Descrizione prestazione da affidare. 

Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la formulazione dell'Inventario Base delle emissioni, per la 

redazione del PAES (inclusa la partecipazione attiva alle necessarie iniziative di coinvolgimento della cittadinanza e 

degli attori locali interessati al processo di formazione e realizzazione del piano), susseguente adozione da parte del 

Consiglio comunale e successiva approvazione da parte degli organismi deputati in sede UE, secondo le indicazioni 

del D.D.G. n. 413 del 4/10/2013 e della circolare n. 1  del 18/12/2013 dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica 

Utilità.  

Requisiti di carattere generale 

Gli interessati devono essere in possesso dei  requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

In caso di riunione (anche temporanea) di concorrenti i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti 

il raggruppamento;  

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo 

a) abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75; 

b) aver realizzato negli ultimi 5 anni  un fatturato non inferiore ad € 22.418,93 (IVA esclusa) con  riferimento 

ai servizi di: pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico 

(produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

In caso di riunione (anche temporanea) di concorrenti i suddetti requisiti possono essere posseduti  anche 

cumulativamente dai componenti il raggruppamento;  

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati, devono presentare un plico chiuso e sigillato che dovrà contenere apposita istanza/dichiarazione: 

secondo l’allegato A nel caso di concorrenti singoli; secondo l’allegato B nel caso di concorrenti riuniti 

Il suddetto plico deve pervenire entro e non oltre il 28/02/2014  , ( pena l'esclusione dall’ invito a presentare offerte ), a 

mezzo servizio postale (Raccomandata A/R, Posta Celere, Prioritaria, etc.) ovvero a mezzo PEC ovvero a mezzo 

regolare agenzia di recapito autorizzata ovvero consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Ribera  con 

sede in Corso Umberto, - 92016 RIBERA. 

L'Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell'agenzia di recapito 

autorizzata, anche per cause di forza maggiore. 

Il presente avviso verrà pubblicato nel  sito WEB dell’Amministrazione comunale di Ribera e nel sito informatico del 

Ministero dell’Infrastrutture dei Trasporti. 

    Il Responsabile del servizio Ecologia 

        F.to Ing. Giovanni Colletti  

                  Il Dirigente del 2° Settore 

                 F.to Ing. Salvatore Ganduscio 



Allegato A - Domanda di partecipazione  

Al Comune di Ribera 

OGGETTO: Oggetto: Indagine di mercato per l’ affidamento della prestazione di servizio finalizzata a  

“Promuovere la sostenibilità energetico- ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”. - 

D.D.G. n. 413 del 4/10/2013

lo sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il ______________________ 

e residente in ______________________________Via ______________________n.______ 

C.F. __________________________in qualità di __________________________________ 

della Ditta _________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via ___________________________ n.____ 

tel. __________________________ indirizzo mail  ____________________________ 

C.F. ______________________________P.IVA. __________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  

• di essere disponibile ad assumere la prestazione di servizio in oggetto per conto del 
Comune di Ribera; 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti; 

• di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi richiesti. 

la presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________ 
                                                                                                                     IL DICHIARANTE*  

_________________________                      

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del 
dichiarante, pena esclusione dalla selezione.



Allegato B - Domanda di partecipazione  

Al Comune di Ribera 

OGGETTO: Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della prestazione di servizio finalizzata a  

“Promuovere la sostenibilità energetico- ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”. - 

D.D.G. n. 413 del 4/10/2013

l sottoscritti : 

1)_________________________nato/a_____________________il __________ 

e residente in ___________Via _________n.______C.F.__________________in qualità di 

_______________della Ditta _____________con sede in ___________ Via __________ n.____ 

tel._____indirizzo mail_________C.F. ________P.IVA._______________________ 

2) _________________________nato/a_____________________il __________ 

e residente in ___________Via _________n.______C.F.__________________in qualità di 

_______________della Ditta _____________con sede in ___________ Via __________ n.____ 

tel._____indirizzo mail_________C.F. ________P.IVA._______________________ 

3) _________________________nato/a_____________________il __________ 

e residente in ___________Via _________n.______C.F.__________________in qualità di 

_______________della Ditta _____________con sede in ___________ Via __________ n.____ 

tel._____indirizzo mail_________C.F. ________P.IVA._______________________ 

CHIEDEDONO 

di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto 

DICHIARANO 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevoli della responsabilità penale cui possono andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità,  

• di essere disponibili ad assumere la prestazione di servizio in oggetto per conto del 
Comune di Ribera; 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti; 

• di essere in possesso in modo cumulativo dei requisiti tecnico organizzativi richiesti. 

la presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________ 
        I DICHIARANTI* 

        ___________________ 

        ___________________ 

              ____________________ 

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità dei dichiaranti, pena esclusione dalla 
selezione.


