
1 
 

Allegato alla D.D. n. 580 del 9/04/2014 
 

 

 
Comune di Canicattì 

(Provincia di Agrigento) 
Via C. Battisti 5  
C.A.P. 92024 

P.Iva.: 00179660840 
 

III Direzione Gestione del Territorio ed Ambiente 

Settore Igiene pubblica – Ambiente – Manutenzione” 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PRO FILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO  RELATIVO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIB ILE " PAES"  

 
CIG 572049804A 

A seguito dell'adesione del Comune al "PATTO DEI SINDACI", avvenuta con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 119 del 17/10/2013 e della pubblicazione sulla G.U.R.S. N. 55 del 

13.12.2013 del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, si rende 

necessario la predisposizione del piano di azione PAES, finalizzato alla riduzione delle emissioni 

dei gas serra, attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentando il ricorso 

alle fonti energetiche rinnovabili ed all'uso razionale dell'energia. 

Per tale motivo,  

vista la complessità delle azioni da intraprendere; 

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

dell’Albo unico Regionale (Art.12, L.R. 12 luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 

dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n°47 del 2 

novembre 2012 parte; 

atteso che nelle more della costituzione dell’Albo unico regionale di cui sopra la scelta dei 

nominativi dei professionisti che bisogna invitare, al fine di definire le procedure negoziate per 

affidare un qualunque incarico le amministrazioni, normalmente, utilizzano l’elenco dei liberi 

professionisti disponibili presso le stesse in quanto la costituzione e il regolare mantenimento di 

detti Albi garantisce i principi comunitari di pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei 

100.000,00 euro; 
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Verificata la non presenza, all'interno dell'amministrazione Comunale,  di competenze professionali 

in grado di elaborare il PAES e della loro disponibilità; 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

di cui all'art. 91, comma 2, del Codice degli appalti, si intende procedere con l'acquisire i previsti 

curricula onde conferire l'incarico relativo alle seguenti prestazioni: 

- predisposizione dell'inventario base delle emissioni - di C02 (baseline); 

- 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 predisposta dalla 

Regione Siciliana; 

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

- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 

Art. 1 -  Oggetto del servizio 

L'incarico avrà come oggetto le attività di cui sopra. Tali attività dovranno essere espletate 

coerentemente alle Linee Guida "How to develop a Sustainable Energy Action Pian (SEAP)" 

elaborate dal JRC (Joint Research Center), organo tecnico della Commissione Europea. 

 

Art. 2 - Descrizione del servizio 

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

• 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 di firmatario del Patto 

dei Sindaci prima della presentazione dell’istanza di cui l 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 , approvando 

lo stesso e trasmettendo il piano d’azione on-line, conforme alla richiesta di proroga, attraverso il 

sistema extranet “il mio Patto” entro la scadenza improrogabile desumibile dal sito 

http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=77; 
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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 delle analisi di settore  

• 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. 

• Produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, per tutti gli edifici pubblici per i quali 

l'attestazione è dovuta ai sensi dell'art.6 della Legge 3 agosto 2013, n. 90 e segnatamente per quegli 

edifici aventi una superficie utile totale o superiore a 250 mq. 

 

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. 

 

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 e identificazione 

degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi individuati sulla base di parametri 

tecnici ed economici. 
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Definizione delle Azioni trasversali comuni della coalizione “Centro -Sud Sicilia” 

• Assicurare il necessario supporto alla definizione delle Azioni trasversali (quali ad esempio 

quella relativa al Sistema di Trasporto Pubblico Locale) che verranno individuate dai quattro Tavoli 

Tecnici territoriali già attivi per la elaborazione delle Azioni dirette ed indirette che dovranno 

orientare la redazione dei singoli PAES dei comuni aderenti all'aggregazione “Centro -Sud Sicilia”. 

    

Supporto alla comunicazione 

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

 rivolta a soggetti individuati dall'Amministrazione. 

 

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 

• 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. 

 

Art. 3 - Sede e modalità 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. 



5 
 

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

l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Art. 4 - Compenso e durata dell'incarico 

Per i servizi di cui sopra è previsto un importo di € 40.408,00 (€ 32.070,00 oltre IVA e oneri). 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. 

 

Art. 5 - Cronoprogramma delle attività 

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 75 gg dalla 

determina con cui stato indetta la manifestazione di interesse. Pertanto la redazione del Piano dovrà 

essere effettuata entro 30 gg dall’affidamento stesso, anche sotto riserva di legge, al fine di 

consentire la successiva approvazione del medesimo PAES da parte degli organi competenti nei 

termini utili per partecipare al bando. 

 

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione 

Ai sensi dell'Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006, possono partecipare al presente Bando  

Pubblico: liberi professionisti singoli ed associati; società di professionisti; società di ingegneria; 

prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri; consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria; raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti 

prima elencati.  

Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali (libero professionista/legale rappresentante della 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; 
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3. Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di 

procedimenti penali in corso oppure procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione. 

 

Requisiti minimi 

- Requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici � di cui all'art. 2 del DPR 16 

aprile 2013, n. 75 e iscrizione nell’albo Regionale in applicazione dell'art. 3 del Decreto 

Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 65 del 03 marzo 2011 (GURS n. 13 del 25 

marzo 2011); 

- Esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica; 

redazione di studi 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. 

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 al Bando Pubblico; la mancanza di uno 

di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione al Bando Pubblico. 

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

relativi documenti e certificati, oppure (limitatamente ai punti 1.2 e 3) 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. 

 

Art. 7 - Modalità presentazione istanza 

Documentazione da presentare: 

• Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta secondo “l'Allegato A” al 

presente Bando; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo “l'Allegato B” al presente Bando; 

• Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società; 

• Curriculum del professionista, della società o del raggruppamento che presenta l'istanza e 

curricula dei professionisti referenti del progetto attestanti la capacità tecnica a svolgere la specifica 

attività nonché i servizi prestati nello specifico argomento oggetto dell’incarico.  

 

La documentazione di cui sopra, deve essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui lembi 

di chiusura riportante la dicitura "Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura 
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negoziata di cottimo fiduciario per il conferimento di un incarico esterno relativo alla 

redazione del PAES”, pena la non ammissibilità della candidatura. 

 

La busta deve essere consegnata o inviata alla sede del Comune di Canicattì, sita in Corso 

Umberto I n. 59, 92024 – Canicattì (AG)., entro e non oltre le ore 10.00 del 5 maggio 2014 pena 

esclusione dalla procedura. 

A tale proposito si precisa che non farà fede la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione 

dell'Ufficio Protocollo del Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile, qualora lo ritiene opportuno,di non procedere 

all'affidamento dell'incarico. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare: 

RUP: Ing. Giuseppe Paci - Tel. 0922/734355 - 

e-mail: g.paci@comune.canicatti.ag.it 

Avvertenze: 

• la presente procedura potrà essere revocata o non completata con l’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico, per volontà dell’Amministrazione, 

anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi, senza che possa essere eccepita 

alcuna pretesa da parte dei chi partecipa all’avviso; 

•  L’eventuale individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun 

diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, 

stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal disciplinare di 

incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

• La stessa sottoscrizione dovrà seguire l’esperimento della gara informale ed il relativo 

provvedimento di impegno da parte responsabile, previo accertamento della capacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione oltre che la verifica dei requisiti di ordine 

generale e tecnico/economici del soggetto individuato nonché l’eventuale accertamento 

della sua regolarità contributiva; 

• alla successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgvo 

163/2006 saranno invitati con apposita lettera d'invito, tutti gli operatori che nei termini 

prescritti nel presente avviso avranno presentato manifestazione di interesse, e risulteranno 

in possesso dei requisiti previsti . Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà indicato 

nella lettera d'invito. 

• si  procederà all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida. 
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• La presente indagine non vincola in alcun modo il comune di Canicattì che si riserva di 

valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la successiva procedura 

negoziata di cottimo fiduciario. 

• Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per 

essere invitati a presentare offerta. 

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

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

• Gli operatori devono indicare nella manifestazione di interesse l'indirizzo cui inviare 

l'eventuale successiva lettera d'invito, pec, e-mail cui anticipare per le vie brevi la lettera  

invito. 

 

Art. 8 -Tutela della riservatezza e 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. 

 

Il responsabile del procedimento 

Ing. Giuseppe Paci 

 

 

 

Allegati: 

A - Domanda di partecipazione 

B - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


