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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE DI 

PROFILI PROFESSIONALI  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO RELATIVO  ALLA REDAZIONE 

DEL PIANO  DI AZIONE  PER L’ENERGIA   SOSTENIBILE  “PAES” DEL COMUNE   DI ISPICA.  

CUP : I 73 E14000040002 

 

Il Responsabile   del Settore   Lavori Pubblici 

 
Vista   l’adesione  al “PATTO  DEI SINDACI”, promossa   da parte   del Comune   di Ispica    e approvata   dal 

Consiglio  Comunale   con deliberazione   N.55  del  17/6/2013. 

 

Visto il D.D.G. n. 413 del 4.10.2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, 

pubblicato sulla GURS n 55 del 13.12.2013,suppl.ord.n.1, di ripartizione delle risorse ai comuni della Sicilia per 

la redazione dei PAES; 

 

Vista la circolare dirigenziale esplicativa n.1 del 18.12.2013 dello stesso Assessorato, pubblicata sulla GURS 

n.2 del 10.01.2014; 

 

Vista la necessità di predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES, finalizzato alla riduzione 

delle emissioni di gas serra, attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentando il 

ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e all’uso razionale dell’energia e che prevedano   l’espletamento   delle 

seguenti prestazioni : 

- Predisposizione   dell’inventario  delle emissioni   di CO2(baseline) riferite all’anno   2011; 

- Redazione   e adozione   del Piano d’Azione   per l’energia sostenibile(PAES) 

- Predisposizione   di un  sistema   di monitoraggio  degli obiettivi   e delle   azioni previste   dal PAES. 

- Inserimento   delle informazioni   prodotte   all’interno   di una apposita  banca dati predisposto dalla 

Regione Siciliana; 

- rafforzamento   delle competenze   energetiche   all’interno dell’Amministrazione   Comunale; 

- Sensibilizzazione   della cittadinanza   sul processo in corso. 

 

Vista la  complessità  delle azioni  da intraprendere   e la non  presenza  all’interno   dell’ente   di competenze   

professionali   in grado   di elaborare   il PAES; 

 

Considerato  che ancora non è stato  dato seguito al Decreto di avviso pubblico per la   costituzione dell’Albo 

Unico Regionale (Art.12,L.R.n.12/2011)datato16 ottobre  2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture   e della 

Mobilità. 

 

Rilevato  che questo ente   non è in possesso   di elenchi  di professionisti   esterni   dai quali   poter   attingere   

per l’incarico in esame; 

 

Vista la propria determinazione   N.130 del 12/5/2014 Reg.Gen.N.683 del 14/5/2014 con la quale è stato 

approvato il piano  degli interventi   per la predisposizione del PAES, suddivisi  tra il personale interno dell’Ente 

e incarico a personale esterno,nel rispetto di quanto previsto con D.D.G.413/2013 e sua circolare   esplicativa. 

 

Visto  il D.P.R. 207/2010 art.267, commi 7 e 10. 
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Visto  l’art.91, comma 2  del D.Lgs.163/2006, ai sensi del quale, nel rispetto  dei principi   di non 

discriminazione , parità  di trattamento, proporzionalità  e trasparenza , può procedersi all’affidamento  secondo   

la procedura   prevista   dall’art.57, comma 6, del D.Lgs 163/2006, con invito   ad almeno   cinque   soggetti , 

se sussistono in tale numero   soggetti idonei; 

 

Visto l’art.125 comma 11 del D.Lgs  163/2006 e s.m.i.; 

 

Evidenziato che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura   concorsuale,paraconcorsuale 

o di gara d’appalto  di evidenza pubblica  ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestano  

interesse   all’affidamento   dell’incarico; 

AVVISA  

Che il Comune di Ispica  intende procedere alla selezione degli operatori economici per il successivo   

affidamento   del servizio di redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),rientrante  tra quelli 

elencati  nella cat.12 dell’allegato  IIA del D.Lgs  N.163/2006 e s.m.i. , a soggetti di cui  all’articolo 90,comma 1, 

lettere d),e),f),f-bis),g) e  h) dello stesso Decreto , ed in possesso dei requisiti   indicati  al successivo punto 7. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’incarico ha per oggetto le attività  descritte al seguente punto 2, che   interessano  il Comune di Ispica.In 

particolare   le attività  dell’incarico   sono quelle   meglio specificate   nell’allegato IV al Decreto  N.413 del 

4/10/2013 del Dirigente  Generale   del Dipartimento  Regionale   dellEnergia   della Regione  Siciliana  e 

nella Circolare dell’Assessorato  dell’Energi  e dei Servizi   di pubblica utilità  N.1   del 18/12/2013.Tali 

attività  dovranno essere   espletate   coerentemente  alle Linee Guida “ How to devolop a Sustainable 

Energy Action  Pian (SEAP)”elaborate  dal JRC ( Joint Research Center), organo   tecnico  della 

Commissione Europea. 

 

2. DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO  

L'incarico per la redazione del PAES del Comune,  dovrà prevedere le seguenti fasi di seguito 

sinteticamente   descritte,, ciascuna delle quali dovrà comprendere una specifica attività formativa ed una 

sessione di verifica. 

Incontro con l'Amministrazione per l'inizio dell'attività 

• Prendere contatto con il Sindaco ed i funzionari responsabili per impostare il lavoro sia di raccolta sistemica 

dei dati, sia di definizione ed incontro con le parti interessate, con   definizione   del crono –programma   dei 

lavori  e produzione  di  slide   illustrative   dell’intero percorso. 

• Organizzare il lavora di raccolta dati presso la sede del Comune secondo i layout (tabelle, fogli excel...,) 

definiti nelle Linee Guida JRC per l'elaborazione dei PAES e consentire all’ente di mantenere la validità 

dell’adesione al Patto dei Sindaci riattivando lo status con supporto  ai funzionari  comunali 

nell’espletamento di tali azioni, di firmatario del Patto dei Sindaci prima della presentazione dell’istanza di 

cui al DDG 413 del 04/10/2013, in conformità alla circolare esplicativa n. 1 del 18/12/2013 pubblicata sulla 

GURS 2 del 10/01/2014. 

Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni (BEI) 

Procedere all'elaborazione dei dati raccolti presso la sede comunale e presso altri enti o soggetti interessati, 

prendendo quale anno di riferimento per l'Inventario il 2011, così espressamente previsto dalla Circolare 

Dirigenziale dell'Assessorato Regionale all'Energia n.1/2013. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla: · 

• raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale; 

• raccolta dei dati relativi agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi per la produzione 

di FER; 

• costruzione della baseline dei consumi energetici e di emissioni di C02 secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida JRC. 

• Predisposizione   dell’elenco   comunale   degli  edifici soggetti  all’obbligo  di produzione   dell’attestato   di 

prestazione energetica (APE) ai sensi   della legge 3 agosto   2013, N.90, art.6, ordinato   per priorità   di 

intervento  assegnato dal Comune   e redazione   delle APE degli edifici elencati  da consegnare   all’UTC 

come   elaborato  integrativo  alla raccolta   dati. 

Si dovranno  in particolare ( V.Circolare 1/2013) fornire indicazioni   della fonte ufficiale  del  dato effettivo  ( non 

calcolato) impiegato  nella redazione   dell’IBE, ove   disponibile   per quel dato  o livello  disaggregazione. 

Predisposizione delle analisi di settore 



 

3 

 

• Occorrerà predisporre i necessari approfondimenti di settore (edilizia e illuminazione pubblica, residenziale, 

terziario, trasporti pubblici e privati, industria) tali da fare emergere il contributo che ognuno di questi potrà 

fornire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'impatto del sistema energetico sull'ambiente. 

Ricostruzione degli scenari di evoluzione e variazione dei potenziali di intervento 

• Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico e      quantificazione di scenari 

alternativi di efficientamento del sistema energetico locale derivante da azioni messe in atto o promosse 

dall'Amministrazione comunale. 

• Focus   sugli interventi  possibili  di redazione   dei consumi   propri dell’ente   o di utilizzo   delle proprietà 

comunali  al fine di   produzione   da fonti rinnovabili. 

• Slide   illustrative dei principali   scenari   di riqualificazione   energetica, di produzione   da fonti rinnovabili  , 

di interventi  sui consumi  propri dell’ente . 

Attivazione della consultazione · 

•  Predisposizione di una campagna di consultazione da rivolgere ai decisori politici, alle diverse categorie 

socio-economiche, ai portatori di interesse ed ai beneficiari diffusi come strumento idoneo all'attivazione 

delle diverse azioni di efficientamento energetico. 

Definizione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti 

• identificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti  

• Identificazione delle azioni da inserire nel PAES e degli strumenti più idonei per la relativa attuazione a valle 
di un processo di ricognizione, raccolta e analisi dei dati di consumo dell’energia, e delle correlate emissioni 
climalteranti, e di verifica delle misure di miglioramento adottabili in rapporto all’obiettivo di riduzione della 
C02 da perseguire e alla relativa fattibilità, tenuto conto anche del rapporto costo/benefici in termini di:  

• miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione e consumo di energia primaria: MWhe, Mwht, Tep;  
− integrazione/sostituzione della produzione e consumo di energia primaria attraverso fonti   
   rinnovabili e mobilità alternativa: MWhe ,MWht, Tep;  
− riduzione corrispondente delle emissioni di C02 (Tonn C02/anno);  
− investimento previsto;  
− fonti di copertura finanziaria;  
− payback time.  

Per ogni azione prevista dovràNNO essere fornite le seguenti indicazioni minime: descrizione, Settore  
organizzativo e persona responsabile, tempistiche (inizio, fine e tappe principli), stima dei costi, stima del 
risparmio energetico e dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, stima della riduzione di CO2 
Le azioni comprese nel PAES devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la 
loro concreta fattibilità economico-finanziaria. 
Per le azioni ritenute prioritarie, deve essere redatta una scheda specifica, nella quale si analizzi la fattibilità 
tecnico-economica e si verifichi la possibilità di accesso a fonti di copertura finanziaria. 
� Individuazione delle azioni di miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili utilizzati 

dall’autorità locale che presuppone lo svolgimento di un’attività di audit mirata alla raccolta e allo studio dei 
dati sui consumi e il rendimento energetico e il preliminare rilascio nel rispetto delle norme contenute  nel  
D.L. 63/2013 convertito in L.N. 90/2013 degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di tutti gli edifici 
comunali  

� Redazione degli allegati energetici al regolamento edilizio comunale. 
L’incarico è comprensivo delle eventuali modifiche e/o integrazioni al PAES che si rendessero necessarie per 
l’approvazione da parte del competente Consiglio Comunale.  
Inoltre l’affidatario dovrà consegnare il template che riassume i risultati dell’inventario di base delle emissioni e 
gli elementi chiave del PAES approvato, compilato in inglese sull’apposito modulo (SEAP template) pubblicato 
nel sito www.eumayors.com. 
Supporto alla comunicazione del PAES 

• Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e divulgazione delle attività rivolta a soggetti 

individuati dall'Amministrazione. 

• Predisposizione  di un manuale   di buone pratiche   per il risparmio  energetico  rivolto ai cittadini   che   

contribuisca a stimolare   azioni  concrete per il raggiungimento  degli obiettivi previsti dal PAES  approvato. 

Implementazione di un programma di formazione 

• Attuazione di momenti formativi specifici per rafforzare le competenze di funzionari e personale tecnico 

interno all'Amministrazione sui temi inerenti le attività di progetto. 

Predisposizione di un sistema di monitoraggio 

• Implementazione di un sistema di monitoraggio necessario per seguire i progressi verso i target definiti. 

L'attività di monitoraggio dovrà comprendere una contabilizzazione standard ed una sintetica avente 

carattere divulgativo. 

Alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana 
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•   Provvedere al caricamento dei dati relativi all'IBE e al dettaglio sui consumi del bilancio 

energetico comunale (anno 2011) su una piattaforma web-based gestita dalla Regione Siciliana e trasmissione  

in modalità  telematica   al Centro  Europeo  di ricerca (JRC). 

 

3. SEDE  E  MODALITA’ DI ESECUZIONE   DELLA PRESTAZIONE 

Per l'espletamento dell'incarico è richiesta la conoscenza delle "Linee Guida JRC per la redazione dei 

PAES”. L'incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali per l'ottimale 

espletamento delle attività, in particolare per la raccolta e la elaborazione dei dati, la redazione del PAES, le 

informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse locale. 

L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli stakeholder perché si troverà a 

svolgere attività di reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta ed 

elaborazione dati prima ed in quella della promozione e dell'analisi del consenso attorno ad uno o più 

interventi successivamente. 

Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto con l'Amministrazione 

Comunale con il Responsabile Unico del Procedimento e i funzionari  dei Settori  interessati. 

 

4.  COMPENSO  E DURATA  DELL’INCARICO 

 Fondi   del bilancio comunale   (a valere   sul contributo  regionale   assegnato con D.D.G. 4/10/2013 

N.413 – G.U.R.S.  N.55 del 13/12/2013 Suppl.Ord.N.1) 

L’importo  complessivo   massimo  dell’incarico , soggetto   a ribasso,determinato   ai sensi   degli artt.5 e 6 

del D.M. 143/2013 (previsto : professionista   responsabile  h.80 x €.65- aiuto iscritto h.170 x €.45 – aiuto di 

concetto h.45 x €.30) è fissato in € 17.040,00 secondo il seguente quadro economico : 

A. Competenze       €.14.200,00 

B. Spese   ed oneri   accessori (20% di A)   €.  2.840,00 

C. Totale a base di gara     €.17.040,00 

D. Oneri previdenziali (4%di C)    €.    681,60 

E. IVA (22% di C+D)     €.  3.898,75 

   Totale complessivo  €.21.620,35 

All’importo  a base di gara   di cui alla superiore   lett.c sarà  applicato il ribasso   percentuale   offerto in sede 

di gara. 

I pagamento saranno effettuati  con le modalità  stabilite   nell’art.8 del D.D.G. 413/2013 e cioè il 40% 

dell’importo  del contratto  alla presentazione   del PAES alla Regione   Siciliana, dopo l’esito  favorevole   delle 

attività  di verifica   e controllo , considerando anche   eventuali   integrazioni per sanare   le carenze   rilevate.Il 

restante   60% sarà liquidato   dopo l’approvazione   del PAES da parte   del  JRC della Commissione  

Europea. 

La redazione del PAES terminerà con la consegna al Comune del PAES definitivo per l'approvazione in 

Consiglio Comunale e la successiva trasmissione allo JRC. L’incarico oggetto del presente bando include 

anche l'aggiornamento per almeno due anni per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni e del 

raggiungimento degli obiettivi e l'elaborazione del primo Report biennale sull'attuazione del PAES. 

 

5.  CRONOPROGRAMMA   DELLE  ATTIVITA’ 

Le attività oggetto del presente bando devono essere svolte nel rispetto della tempistica prevista 

dall'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci" nonché della finestra prevista dal Programma di ripartizione di 

risorse ai Comuni della Sicilia – emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - e nello specifico l'approvazione del PAES e la successiva trasmissione dello stesso al Centro Europeo 

dì Ricerca JRC dovrà essere conclusa entro 80 gg decorrenti   dalla data di ricevimento  della  comunicazione 

al professionista dell’assegnazione dell’incarico..Stante l’urgenza della procedura il servizio verrà avviato  

immediatamente   dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del 

contratto. Le attività oggetto del presente bando devono essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

- Le attività di formazione dei dipendenti comunali e la Preparazione dell’Inventario Base delle Emissioni di 

C02 indicate nel precedente paragrafo 2) dovranno essere avviate contestualmente. 

- La consegna del PAES completo di tutti gli elementi prescritti da sottoporre ad approvazione da parte del 

C.C. dovrà avvenire entro 60 giorni  decorrenti  dalla data   di ricevimento  della sopracitata comunicazione 

di affidamento definitivo dell’incarico. 
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- La consegna del SEAP template prevista al precedente paragrafo 2) dovrà essere effettuata entro il 

termine massimo di  7 giorni lavorativi dall’approvazione del PAES, mentre la presentazione del PAES 

approvato alla cittadinanza dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stessa data di approvazione. 

- In ogni caso, tutte le attività e le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere effettuate con una 

tempistica adeguata ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti dal Comune con l’adesione al Patto dei 

Sindaci e consentire  allo stesso   di poter avanzare   richiesta   dei contributi  assegnati   nei termini   

stabiliti  dal sopracitato DDG  n.413 del 4/10/2013.. 

 

6. SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla manifestazione di interesse, richiedendo di essere invitati alla gara 

informale che l'Amministrazione intende esperire con l'affidamento dell'incarico in oggetto, i soggetti di cui 

all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., e segnatamente: 

• liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23/11/ 1939, n. 1815 e ss.mm.ii. (lett.d); 

• società di professionisti (lett. e); 

• società di ingegneria (lett.f); 

• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A D.Lgs. 163/2006 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett..f-bis); 

• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), fbis)ed h) di cui all'art. 90, comma 

6, del D.Lgs. 163/2006 ai q ali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello stesso Decreto in quanto 

compatibili (lett.g); 

• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo 

di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni 

del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 (lett.h). 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 235,comma 5, del D.P.R. 

207/2010, i raggruppamenti temporanei di professionisti (lett.g) hanno l'obbligo di prevedere la presenza di 

almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, per 

l'espletamento della prestazione professionale oggetto dell'affidamento. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono manifestare interesse richiedendo di essere invitati i soggetti indicati al precedente paragrafo in 

possesso dei seguenti requisiti minimi: 

7.a – Requisiti generali (libero professionista/legale rappresentante delle società,consorzio o 

raggruppamento) 

1.Cittadinanza   italiana   o   cittadinanza   di uno Stato   membro  dell’Unione Europea   (in tal   caso il 

candidato  dovrà avere   un’adeguata   conoscenza   della lingua italiana) 

2.Godimento  dei diritti   civili   e politici; 

3.Assenza   di cause   di esclusione   di cui  all’art.38 C.1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
N.B. – Tali   requisiti  dovranno   essere  posseduti   e dichiarati   con dichiarazioni   sostitutive   ai sensi   del DPR  445/2000 da tutti   i 

professionisti  , sia   singoli   che associati. 

7.b – Requisiti professionali : 

1. Iscrizione    di almeno  un professionista , personalmente   responsabile   e  nominativamente   indicato   in 

sede di manifestazione   di interesse , negli appositi   albi   previsti  dai vigenti   regolamenti   professionali, che 

assumerà  il ruolo   di soggetto   responsabile   dell’esecuzione   dell’incarico. 

2. possesso   dei requisiti   per l’abilitazione   alla certificazione   energetica   degli edifici   di cui   all’art.2  del 

DPR   16/4/2013 N.75; 

3.Esperienza specifica   maturata   in prestazioni   analoghe   a quella   oggetto  del presente   avviso,  nello 

specifico  aver redatto almeno  due Piani d’Azione  per l’Energia   Sostenibile per conto di pubbliche 

amministrazioni  locali, secondo   le linee guida  tracciate  dall’JRC ed emanate  dalla Commissione Europea,  

e che almeno uno  di questi  sia stato  approvato  dagli organi competenti. 

4. Possesso   di una documentata e comprovata   esperienza  specifica maturata in almeno   uno   dei seguenti   

ambiti : 

- 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; 
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- certificazione  ambientale  (EMAS,Ecolabel, ISO 14001) 

5. dichiarazione   di conoscere   le linee guida   per la redazione   dei PAES di cui all’allegato  II del D.D.G.  

N.413  del 4/10/2013 dell’Assessorato  Regionale   dell’Energia  ( G.U.R.S.  N.55  del 13/12/2013 – 

Suppl.Ord.1) e di  aver preso   visione   e di essere   a conoscenza   del  contenuto  di tale  D.D.G.  e della 

Circolare   dirigenziale   N.1   del 18/12/2013 ( G.U.R.S. N.2 del 10/1/2014); 

I sopracitati   requisiti  di ordine   professionale   possono essere   posseduti  singolarmente  (unico  soggetto 

partecipante) o cumulativamente  (raggruppamento temporaneo). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono essere 

mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l’incarico. 

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all’Avviso Pubblico; la mancanza di uno di questi 

comporta automaticamente l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico. 

Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei relativi 

documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare 

l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 

I requisiti di cui al paragrafo 7b – punti 3 e 4  -  dovranno essere comprovati, a richiesta della Stazione 

Appaltante,mediante la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi espletati in conformità 

all’art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006. 

 

8. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO   DELL’INCARICO 

Affidamento incarico mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.91 , comma 2   del  D.P.R.  207/2010, 

il criterio di aggiudicazione sarà  quello  del prezzo  più basso  di cui all’art.82 del D.Lgs  163/2006 

individuato   ai sensi   del successivo   art.86, comma 1  con il criterio   di esclusione   automatica   di cui 

all’art.124 comma 8 dello stesso decreto. 

 

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, nei termini e nel luogo indicati nel presente avviso, un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’intestazione ed indirizzo  del mittente, nonché 

la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – Contiene Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico per la 

redazione del PAES”. 

Il plico, indirizzato al Comune di Ispica - Corso Umberto n.82 – 97014 ISPICA,dovrà  pervenire  all’ufficio 

Protocollo del Comune con consegna a mano,a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata,entro le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2014, pena la non ammissibilità della  

candidatura. 

Si evidenzia e ribadisce che, ai fini del rispetto dei termini, farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo 

del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

- Domanda di partecipazione da formulare in carta libera, redatta secondo l’Allegato “A” al presente Avviso; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa in conformità all’Allegato “B” al presente Avviso; 

- Fotocopia del documento di identità valido  di tutti  i  sottoscrittori; 

- il/i  curriculum/a vitae , debitamente   sottoscritto /i, dal professionista,   della società  o dal raggruppamento   

che   presenta   l’istanza , dal professionista   responsabile   dell’esecuzione   dell’incarico   da cui   risulti/no  la 

formazione   e specializzazione universitaria,eventuali diplomi di specializzazione   e master  universitari e le   

esperienze  professionali maturati   attestanti   la capacità  tecnica   a svolgere   la specifica   attività  nonché  i 

servizi   prestati   nello specifico  argomento oggetto dell’incarico, curricula degli eventuali   ulteriori   soggetti   

impiegati   nell’esecuzione dell’incarico. 

Nella predetta comunicazione il soggetto  richiedente  dovrà indicare  l’indirizzo  di posta elettronica 

certificata  (PEC) per l’inoltro della lettera  di invito  alla successiva  procedura  negoziata , tramite gara 

informale, per l’affidamento dell’incarico. 

 

11 – MODALITA’  DI INDIVIDUAZIONE   DEGLI OPERATORI  DA INVITARE  
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12. VALIDITA’ DELLE ISTANZE: 
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la eventuale gara informale che 

sarà espletata entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del presente avviso con l’inoltro 

delle lettere di invito ai soggetti selezionati, i quali dovranno proporre offerta entro i successivi 10 (dieci) giorni. 

 

13. INFORMAZIONI GENERALI 

 Il presente avviso   è pubblicato   per 15 giorni   consecutivi   all’Albo  Pretorio  - on – line -  sezione “Bandi” 

e sarà  adeguatamente   pubblicizzato   nella’home page   del sito  istituzione del Comune di Ispica : 

www.comune.ispica.rg.it  e sul sito   informatico   del Ministero delle Infrastrutture   e per pubblicazione   di 

avvisi e bandi   di lavoro, servizi   e forniture : www.serviziocontrattipubblici.it 

 Responsabile del Procedimento è il geom.Gennaro Gaetano tel. 0932701225, fax.0932/701212, e – mail : 

gennaro.gaetano@comune.ispica.rg.it 

Eventuali richieste   di informazioni  e/o chiarimenti  potranno essere   inviati   entro il termine   ultimo  di 6 

giorni  prima della scadenza   per la   presentazione   indicata   al seguente   indirizzo : fax 0932/701212 

oppure   e - mail : gennaro.gaetano@comune.ispica.rg.it  

 Si rappresenta   che l’amministrazione   si riserva  di : 

 - sospendere , modificare  o annullare  la procedura   e di non  dare   seguito  all’indizione   della successiva   

gara informale   per l’affidamento   dell’incarico  senza   che possa   essere   eccepita   alcuna   pretesa   da 

parte   di chi partecipa   all’avviso; 

- procedere all’affidamento  anche   in presenza   di una sola   manifestazione  di interesse valida. 

La presente indagine non vincola   in alcun modo il Comune di Ispica che sarà  libero, a proprio  

insindacabile   giudizio, di avviare   altre procedure  o di non   procedere   alla successiva   gara informale. 

Si ribadisce che : 

- l’acquisizione   della candidatura   non comporta   l’assunzione   di alcun obbligo   specifico   da parte   

dell’Amministrazione  , né attribuzione   di alcun   diritto   o pretesa   del candidato , in ordine   all’eventuale   

conferimento. 

- le manifestazioni  di interesse hanno l’unico   scopo  di  comunicare all’ente  la disponibilità   per essere 

invitati  presentare  offerta. 

- Con il presente   avviso   non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono  previste   graduatorie   

di merito  o attribuzione  di punteggi. 

 
14. TRATTATAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 

servizio di cui trattasi. 

 

Ispica, lì 15/05/2014 

Il Responsabile del Settore  LL.PP. – RUP 
                                                                                                           (geom.Gennaro Gaetano) 
 

Allegati: 

A - Domanda di partecipazione 

B - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 



MODELLO “A” 
 
Modello per manifestazione di interesse – richiesta di invito a partecipare alla gara informale in 

oggetto. 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi) o di associazioni tra professionisti, il 

presente modello  dovrà essere   predisposto da ognuno  dei componenti  il raggruppamento  o da ognuno   dei 

professionisti   associati. 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE  DI 

PROFILI PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA 

REDAZIONE  DEL PAES  DEL COMUNE   DI ISPICA.  

 

AL COMUNE DI ISPICA 

Corso Umberto N.82 

97014 – ISPICA 

 

Io sottoscritto ………………......………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………….. il ..............................., CF…………………………………... 

residente a……………………………………. in via ……………………….………….…n. ……… con 

recapito a …………….………………………. in via……………….……………………….. n………... 

Tel. …………….……………… Fax. …………………….. E-mail……………………………………. 

Iscritto all’Albo/Ordine Professionale dei……………………………………………... della Provincia 

di …………………………………….. dal..............................… con il n……………………………… 

ovvero 

(per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

in qualità di …….................................................................... , autorizzato a rappresentare legalmente il 

Consorzio/Gruppo/Società ......………..........…......................................................................................,avente 

forma giuridica .................................................codice fiscale …………………………………..partita I.V.A. 

..................................................................., sede legale in ………………………...………Via/P.zza 

.................................…….....................n.……… telefono…….…………………..…..… 

fax…………………………..e- mail …………………… ………….o pec …………………………………. 

iscritto/a alla C.C.I.A.A. di …………………………………. al n°………………….. in data ……………….. 

per attività comprendente  anche i servizi  relativi  all’incarico sopracitato, 

in qualità di: 

(barrare la casella    corrispondente   alle caratteristiche  soggettive   del partecipante) 

� libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� libero professionista in studio associato -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006 

___________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione dello studio ; 

� legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D. 

Lgs. 163/2006 stabilito in ________________________________ (specificare lo Stato membro 

della C.E. ), costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese – art 90, comma l, lett. f-

bis), D.Lgs. n. 163/2006 -; 



� componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 così composto :  

- capogruppo  ___________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. h), 

D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. h), 

D.Lgs. n. 163/2006 -. 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in adesione all’avviso pubblico in oggetto 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla gara informale in oggetto e, a tal fine, 

DICHIARA 

- Di essere disponibile ad assumere l’incarico in oggetto ; 

- Di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contenute nell’ AVVISO 

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 

PROFESSIONALI  PER AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO   ESTERNO RELATIVO ALLA  REDAZIONE  DEL  

PAES DEL COMUNE   DI ISPICA, compreso   il compenso previsto; 

- Di conoscere le linee  guida   per la redazione   dei  PAES (JRC scientific and  tecnicol Reports) di cui 

all’allegato   II del D.D.G. N.413del 4/10/2013 dell’Assessorato   Regionale   dell’Energia   e di aver preso   

visione   e di   essere   a conoscenza  del contenuto  di tale D.D.G. e della Circolare   dirigenziale   esplicativa   

N.1 del 18/12/2013. 

- Di autorizzare   l’Amministrazione   appaltante   ad utilizzare   l’indirizzo   di posta elettronica   certificata  

(PEC) sotto indicata   per l’inoltro   della lettera   di invito   di partecipazione   alla procedura   negoziata , 

mediante    gara informale  , per l’affidamento   dell’incarico: 

PEC ………………………………………………………… 

- Di accettare , fin d’ora,  in caso di aggiudicazione   l’eventuale   consegna   del servizio   sotto riserva di 

legge  , nelle more   della stipula   del contratto; 

- Di non aderire all’avviso per la manifestazione di interesse in più di un Raggruppamento Temporaneo, 

ovvero singolarmente e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo, oppure singolarmente ed in 

qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di Società di 

professionisti o di Società di ingegneria aderenti al medesimo avviso 

Data………………………. 

FIRMA (per esteso e leggibile)* 

                                                                                                  ___________________________ 

 

*Alla presente   dichiarazione   deve essere   allegata  obbligatoriamente  copia fotostatica   di un documento  d’identità , in corso di 

validità,del sottoscrittore , pena l’esclusione   dalla gara . 
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MODELLO  “ B” 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi) o di associazioni tra professionisti, il 

presente modello  dovrà essere   predisposto da ognuno  dei componenti  il raggruppamento  o da ognuno   dei 

professionisti   associati. 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE  DI 

PROFILI PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA 

REDAZIONE  DEL PAES  DEL COMUNE   DI ISPICA.  

 

Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
(possesso dei requisiti) 

Io sottoscritto ………………......………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………….. il ..............................., CF…………………………………... 

residente a……………………………………. in via ……………………….………….…n. ……… con 

recapito a …………….………………………. in via……………….……………………….. n………... 

Tel. …………….……………… Fax. …………………….. E-mail……………………………………. 

 
Iscritto all’Albo/Collegio Professionale dei……………………………………………... della Provincia 

di …………………………………….. dal..............................… con il n……………………………… 

ovvero 

(per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

 

in qualità di …….................................................................... , autorizzato a rappresentare Legalmente il 

Consorzio/Gruppo/ Società ..………..........…......................................................................................,avente 

forma giuridica .................................................., codice fiscale ………………………………..partita I.V.A. 

.................................................................., sede legale in ………………………...………Via/P.zza 

................................…….......................…. n. ……… telefono…….…………………..…..… 

fax………………………….. mail o pec iscritto/a alla C.C.I.A.A. di …………………………………. 

al n°………………….. in data ……………….. per attività comprendente  anche i servizi  relativi  

all’incarico sopracitato, 

in qualità di: 

(barrare la casella    corrispondente   alle caratteristiche  soggettive   del partecipante) 

� libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� libero professionista in studio associato -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006 

___________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione dello studio ; 

� legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 -; 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D. 

Lgs. 163/2006 stabilito in ________________________________ (specificare lo Stato membro 

della C.E. ), costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese – art 90, comma l, lett. f-

bis), D.Lgs. n. 163/2006 -; 
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componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006  così composto : 

- capogruppo  ___________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

- mandante _____________________________________________ 

 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. h),D.Lgs. n. 

163/2006 -; 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. h),D.Lgs. n. 

163/2006 -. 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in riferimento alla richiesta di invito 

presentata adesione all’avviso pubblico in oggetto 

 

DICHIARA 

 

1) Di essere cittadino  italiano   di uno Stato  Membro  dell’Unione Europea  ; 

2) Di godere   dei diritti   civili e politici; 

3) Che non sussistono cause   di esclusione   o interdizione   dai pubblici  uffici,dall’affidamento e dalla  

contrattazione   con la pubblica   amministrazione   e di non rientrare   nei casi  di esclusione   di cui 

all’art.38 comma  1  del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

4) Di aver  preso  visione   e di accettare   tutte le condizioni  contenute   nell’AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 

PROFESSIONALI  PER AFFIDAMENTO   INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA  REDAZIONE   

PAES  DEL COMUNE DI   ISPICA,anche   in riferimento   a quanto previsto   dall’art.1341 del Codice 

Civile; 

 

5) Che l’operatore   economico rappresentato   ha : 

• Matricola  INPS ………………………sede di  ………………. 

• Posizione INAIL ……………………..sede di ……………….. 

• Matricola INARCASSA ……………………………………… 

e di essere in regola  dal punto di vista previdenziale , assistenziale   e contributivo  e di autocertificare  tale 

condizione   conformemente   al disposto   della Circolare   INAIL del  26 gennaio  2012  ex art.38, comma 1 

lett.i) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.4 , comma 14 bis, della legge  106/2011 in quanto  i servizi  

da affidare   risultano   inferiore   a €.20.000,00; 

 

6) (per i professionisti associati) che i soci dello Studio Professionale denominato …….……………. 

…………………. sono: (indicare per ognuno: nome cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

.................……………………………………………………………………..…......................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7) (in caso di consorzi, gruppi o raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti) di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alle disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 

163/2006, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla ditta capogruppo: 

 Ragione sociale ……………………………………… con sede in ……………….……… 

 Via…….……......………..… Partita IVA …..………………….. 

 N.B.: In caso   di raggruppamenti  già costituiti   va allegato   copia   di mandato   collettivo   speciale   con l’indicazione   del 

soggetto   capogruppo  e l’indicazione   dei servizi   o della   quota   di servizi   da affidare   ad ognuno   degli operatori  
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economici   componenti   il raggruppamento   temporaneo ; in alternativa,dichiarazione   sostitutiva   di atto   di notorietà   con 

la quale   si attesti  che tale   atto  è già  stato stipulato  , indicandone   gli estremi   e riportandone   i contenuti. 

 

8) solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti) che il giovane professionista abilitato 

da meno di 5 anni all’esercizio della professione la cui presenza è prevista a norma dell'art. 90, 

comma 7, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 sarà: 

nome……………………cognome……………………………… nato a …………………………… 

il………………….….. in possesso del titolo di studio …………………………………………iscritto 

al………………………………… dei………………………….. della Provincia di…………………….. dal 

………………………. al n°……………………….. 

9) (solo in caso di  Consorzi) che l’operatore economico rappresentato ha ragione sociale: 

…………………………………...………….. sede legale a ……………………………… in 

…………………………………………………….. Partita IVA…………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………PEC…………………………………..; 

è iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………. al n……………………………… dal 

……………… per attività comprendenti i servizi oggetto dell’eventuale conferimento dell’incarico e che nei 

confronti di tale   operatore   non sussiste  alcuna   delle cause   di esclusione   dalla procedura   di 

affidamento  previste   dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

10. che il professionista responsabile dell’esecuzione dell’incarico sarà: 

nome……………………..…cognome…………………………… nato a ……………………… 

il………………….….. in possesso del titolo di studio ………………………………………… 

iscritto al………………………………… dei………………………….. della Provincia 

di…………………….. dal ………………………. al n°……………………….. 
(N.B.: Nel caso   di società  di professionisti  o di ingegneria  il sopracitato   professionista   ai sensi dell’art.254 del DPR 207/2010, 

deve essere   un Direttore  tecnico della Società o altro  professionista   da lui dipendente   delegato  dalla società). 

 

11.che il professionista  in possesso   dei requisiti   per l’abilitazione   alla certificazione  energetica degli 

edifici di cui all’art.2 del D.P.R.75/2013 in quanto(specificare i titoli e/o gli attestati 

posseduti)……………………………………………..………………..…………………….………….………

……………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

nome……………………..…cognome……………………… nato a ……………………… 

il…………………. 

 

12.  che per l’esecuzione dell’incarico si avvarrà anche dei sottoindicati professionisti, 

collaboratori di cui si allega il relativo curriculum: 

nome……………………cognome…………………………… nato a …………………………… 

il………………….….. in possesso del titolo di studio …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

nome……………………cognome…………………………… nato a ……………………… 

il………………….….. in possesso del titolo di studio 

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

nome……………………cognome…………………………… nato a …………………………… 

il………………….….. in possesso del titolo di studio …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Di aver   proceduto alla elaborazione   e redazione   dei sottoelencati   Piani d’Azione   per l’Energia   

Sostenibile   (PAES) del Patto  dei Sindaci attestante   che quello /i riportato/i al/ai sottostante/i N. 

_____è/sono stato/i regolarmente   approvato/i dagli organi  competenti : 

( indicare   l’ente  pubblico, gli estremi dell’atto di affidamento  incarico , la durata   ed importo  del 

servizio, la data di approvazione   del PAES  da parte dell’Ente   e quella successiva   di approvazione   del 

JRC) 
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1. ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

14.  che l’operatore economico rappresentato è in possesso di esperienza specifica maturata 

nel/nei seguente/i ambito/i (barrare la/le casella/e corrispondente/i alla/e dichiarazione/i che si 

intende/intendono rendere) 

� 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 

� progettazione di impianti di cogenerazione 

� diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

�  certificazione ambientale  (EMAS, Ecolabel, ISO 14001) 

come evincibile dal/dagli allegato/i curriculum/curricula professionale/i in cui   sono riportate   le 

informazioni  indicate   al punto 10 dell’avviso pubblico  di manifestazione   di interesse. 

 

15.  di autorizzare l’inoltro di ogni comunicazione inerente la presente gara ai seguenti recapiti: 

fax………………………………….. 

mail………………………………… 

pec………………………………….. 

 

Data………………                                                                                        TIMBRO 

                                                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE * 

                                                                                      

 

                                                                                                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

*Alla presente   dichiarazione   deve essere   allegata  obbligatoriamente  copia fotostatica   di un documento  d’identità , in corso di 

validità,del sottoscrittore , pena l’esclusione   dalla gara . 
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