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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL' INCARICO RELATIVO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES" 
 
 
A seguito dell'adesione del Comune di Cinisi al "PATTO DEI SINDACI", avvenuta con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 40 del 25/07/2014 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 
necessaria 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, visto la complessità delle azioni da intraprendere e la mancanza all'interno 
dell'amministrazione comunale di competenze professionali in grado di elaborare il PAES, 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 all’acquisizione di  un 
congruo numero di curricula al fine di avviare in una fase successiva procedura di affidamento  di 
incarico relativo alle seguenti prestazioni: 
 

- predisposizione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (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 di Cinisi, 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 delle 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 lavoro di raccolta dati presso la sede del Comune secondo i layout (tabelle, 
fogli excel...,) definiti nelle Linee Guida JRC per l'elaborazione dei PAES. 

 
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 CO2 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 pari 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. 

    
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 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 l'elaborazione dei dati, la 
redazione del PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interessi 
locali.  
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 ed il Responsabile Unico del Procedimento.  
 

Art. 4 - Compenso e durata dell'incarico 
 

Per i servizi di cui sopra sarà corrisposto l’importo  di cui al  D.D.G. n.43 del 4.10.2013 
dell'Assessorato Regionale all'Energia, che ha assegnato a questo Ente la somma complessiva di € 
20.849,50, finalizzata alla redazione del PAES; 
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. La consulenza 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.  
Il corrispettivo , risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da 
intendersi  convenuto in misura fissa ed invariabile. 
Considerato che la prestazione richiesta  è finalizzata al raggiungimento dell’adozione  da parte del 
comune di Cinisi di un PAES  valicato da Convenant of Mayors, il professionista con la 
manifestazione  di interesse a partecipare al presente avviso accetta espressamente di: 
1)subordinare il pagamento del corrispettivo all’approvazione del PAES  da parte del JRC; 
2)non pretendere alcun rimborso in caso di mancata approvazione  del PAES da parte del JRC; 
3)nulla a pretendere oltre l’importo che sarà proposto in fase di offerta;  
. 

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 90 gg 
dall’affidamento dell’incarico. 
 

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione 
 
Ai sensi dell'Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006, possono partecipare al presente Avviso 
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 (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; 
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. 

4. Requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 
aprile 2013, n. 75; 

5. 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;  
certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel, ISO 14001).  

6. Capacità di realizzazione diretta delle prestazioni e delle attività necessarie alla stesura del 
PAES , comprovata attraverso la concretizzazione di intervento analogo a quello oggetto della 
procedura , svolto per conto di pubbliche amministrazioni in ambito nazionale od 
internazionale; 

7. Esperienze nelle diagnosi energetiche di patrimoni pubblici; 
8. Esperienza nell’elaborazione delle banche dati oggetto dei PAES (Vettori, Settori, fonti 

rinnovabili, etc) 
9. Conoscenza delle “Linee Guida IRC” 
 
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 (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 di presentazione dell'istanza 
 

Documentazione da presentare: 
• Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta secondo “l'Allegato A” al 
presente Avviso; 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo “l'Allegato B” al presente Avviso; 
• 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: 



"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL' INCARICO RELATIVO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES", pena la 
non ammissibilità della candidatura. 
 
La busta deve essere consegnata o inviata alla sede del Comune di Cinisi, Ufficio Protocollo, Piazza 
V.E.Orlando n°1, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/10/2014  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. 
 
                                                       Art. 8 Criterio di aggiudicazione  
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo  più basso, di cui all’art. 82 del D.Lgs.n. 
163/2006 individuato ai sensi dell’art. 86 c. 1 con il criterio di esclusione automatica di cui all’art. 
124 c. 8 dello stesso decreto. 
 
                         Art. 9 Criteri di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 
 
La Commissione di gara inizierà la verifica della documentazione  presentata dai soggetti interessati 
il giorno 22/10/2014 alle ore 10,00 presso i locali dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza V.E. Orlando 
Cinisi 
Il criterio  di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è quello 
del sorteggio. 
La Commissione di gara pertanto, procederà in seduta pubblica alla verifica dei requisiti richiesti e 
della documentazione  trasmessa ammettendo al sorteggio tutti gli operatori  che risulteranno in 
regola. 
Effettuata la selezione, senza interrompere la seduta, la Commissione numererà progressivamente 
tutte le istanze ammesse e procederà quindi al sorteggio di 20  operatori economici, qualora esistenti 
in tale numero, che saranno invitati a presentare offerta. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare: 
La Ripartizione III - Telef. 091 8610204  e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 
 

Art. 10 -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 R.U.P.  
                                                                                     F.to         Arch. Giaimo Salvatore 
 
Allegati: 
A - Domanda di partecipazione 
B - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 
 
 



 


