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COMUNE DI BALESTRATE 
Direzione Lavori Pubblici e Ambiente 

Via Roma 14 
90041 Balestrate 

 

 
 
 
Indagine di mercato ex art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 propedeutica alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per 
l’affidamento dell’incarico esterno relativo alla redazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile - PAES 
 

CIG: 5958859DFE CUP: B62F14000330006 
 
 

( per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro) 
Articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

Articolo 267, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
 

AVVISO PUBBLICO 
( Art. 267 del DPR n. 207/2010) 

 
SI RENDE NOTO  

 
che questa Amministrazione, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 
del DPR 207/2010), intende procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla redazione 
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES’ ai soggetti di cui al comma 1 lettera 
d), e), f),f-bis), g), e h) dell’art. 90 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
All’affidamento del servizio in parola si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 previo esperimento di indagine di mercato, ai 
sensi dell’art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010; 
 

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
La redazione del PAES le cui attività si articolano nelle 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; 
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- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 
Le suddette 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. 

 
1.1) L'incarico per la redazione del PAES del Comune di Balestrate, 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.  

 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/  

 
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 
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 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 (anno 2011) su una piattaforma web-based gestita dalla 
Regione Siciliana. 

 
 
2) IMPORTO A BASE DI GARA 
Per i servizi di cui sopra sarà corrisposto un importo di € 12.416,00 (IVA ed oneri 
esclusi). 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. 
 
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 
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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 ed il Responsabile Unico del Procedimento.  

 
4) SEDE E MODALITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  
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 30 gg dall’affidamento dell’incarico, eventualmente anche 
sotto riserva di legge, e al fine di consentire la successiva approvazione del medesimo 
PAES da parte degli organi competenti e, comunque, nei termini utili per partecipare al 
bando. 

 
5) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente 
avviso, si svolgerà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 57 comma 6 
del Dlgs 163/2006. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti cui comma 1 
lettera d), e), f), f-bis) g) e h) dell’art. 90 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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 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;  
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;  
 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 



 5

miglioramento dell'efficienza energetica; certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel, 
ISO 14001).  

 
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 dei requisiti 
mediante l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 

 
 

8) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di 
mercato, in busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera 
tale da non pregiudicare l’integrità del plico e preservare la segretezza del contenuto, a 
pena di esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Balestrate, Direzione Lavori 
Pubblici e Ambiente, via Roma 14, 90041 Balestrate 
Entro  e non oltre le ore 09:00 del giorno 29/10/2014 (farà fede il timbro di ricezione del 
protocollo dell’Ente). E’ consentita anche la consegna a mano. 
 
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre alle indicazioni sul soggetto partecipante, la 
dicitura: 
Non aprire, contiene istanza di partecipazione all’indagine di mercato ex art. 267 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell’art 
57, comma 6 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 per l’affidamento dell’incarico esterno 
relativo alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES”.  
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere: 

 La domanda secondo l’Allegato A 1, contenente le dichiarazioni resi ai sensi degli 
artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, ai fini della partecipazione alla selezione; 

 Un curriculum professionale. 
 

9) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, ex art. 57, comma 6 del D. Lgs. N. 
163/2006, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine 
indicato al punto 8), 5 (cinque) o più operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli 
previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare l’offerta. 
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato: 
a) Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute 
risulti inferiore o uguale a 5 (cinque), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del D. 
Lgs. n. 163/2006, senza ulteriore indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o 
informative; 
b) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso, risulti superiore a 5 (cinque), si procederà ad 
individuare i soggetti tramite valutazione dei curriculum. La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di individuare i soggetti mediante sorteggio. 

 
 
 



 6

1) Modalità di affidamento dell’incarico: 
a) L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del 

Responsabile della Direzione tecnica entro 15 gg dal termine fissato per la 
presentazione della domanda, salvo diverso termine indicato nella lettera di invito; 

b) L’operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi 
tecnici a favore della Stazione committente, per i successivi 12 mesi dalla data di 
affidamento dell’incarico; 

c) Il divieto di cui alla lettera b), non trova applicazione per prestazioni di servizi 
tecnici relativi al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi 
già conferiti, nei seguenti casi; 
1) La somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi 

servizi sia comunque inferiore all’importo di 100.000,00 euro, tale soglia non 
costituisce ostacolo qualora il suo superamento derivi da fatti non imputabili al 
tecnico incaricato( modifiche degli importi tra i diversi livelli progettuali, 
perizie di variante, riserve contabili accolte, ecc.); 

2) l’affidamento dei nuovi servizi sia  conseguente a nuove condizioni 
sopravvenute, non previste in occasione dell’affidamento originario, 
debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella 
prestazione dei servizi; 

 
2)  Esclusioni delle manifestazioni di interesse – Sono escluse le manifestazioni di 

interesse le istanze: 
 

a) Pervenute dopo la scadenza; 
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo 

recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti 
nei predetti requisiti professionali previsti al punto 6); 

c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia 
incompatibile, in forza di legge o di regolamento, con riguardo all’articolo 
253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia 
esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

d) Presentate da operatori economici che non rispettino le indicazioni previste 
all’art. 253  c. 5 del D.P.R.  n. 207 del 2010 ( Giovane professionista); 

e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

f) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra 
clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di 
servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata 
in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

g) Non corredate dal curriculum; 
h) Pervenute in busta non sigillata e siglata sui lembi di chiusura  

 
10)  DISPOSIZIONI VARIE 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai soggetti 
partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune 
di Balestrate, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio 
agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
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Per informazione e chiarimenti, nonchè per presa visione dei luoghi e dei documenti è 
possibile contattare:  Comune di Balestrate, Direzione Lavori Pubblici e Ambiente, via 
Roma 14, 90041 Balestrate 

 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di 
avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, di non procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le 
scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare  alcuna pretesa. 
 
11) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A, sarà pubblicata per 15 giorni 
nell’albo della Stazione Appaltante sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture,  
dell’Osservatorio dei lavori pubblici e del Comune di Balestrate. 
Balestrate lì 11/10/2014 
 
 

Il Responsabile della Direzione  
Ing. Luigi Martino 
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COMUNE DI BALESTRATE 
Direzione Lavori Pubblici e Ambiente 

Via Roma 14 
90041 Balestrate 

 

 
 
Indagine di mercato ex art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 propedeutica alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per 
l’affidamento dell’incarico esterno relativo alla redazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile - PAES 
 

CIG: 5958859DFE CUP: B62F14000330006 
 
 

ALLEGATO A 1 
(In caso di soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis) e h) del D. Lgs. 
163/2006) 
 

Importo: € 12.416,00 comprensivi di spese e accessori, al netto dell’INARCASSA ed 
IVA. 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
nato il ______________________a______________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________via _______________________________________ 
 
con codice fiscale n. __________________________________________________________ 
 
con partita I.V.A. n.___________________________________________________________ 
 
tel___________________fax_________________ PEC______________________________ 
 
iscritto all’ordine degli _______________della provincia di _________________al n. 
__________ dal _________. 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto; 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civili e politici 
c) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
d) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ................................................ 
 della provincia di ............................................................. al n. ......................... dal 
.............................................................................; 
e) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 
dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio 
dell’attività professionale; 
f) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, società di 
ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) 
che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di 
ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di 
ingegneria sono i seguenti: 
...................................................................................................................................................... 
g) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata 
............................................................................................. possiede i requisiti di cui 
all’articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010; 
h) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata 
..................................................................................... possiede i requisiti di cui all’articolo 
255 del D.P.R. n. 207/2010; 
i) (in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di società 
di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria) che i nominativi dei 
professionisti soci, dipendenti o collaboratori della/e società sono :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………; 
l) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
m) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a 
comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro 
sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c 
bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le 
generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 
n) l’inesistenza della partecipazione plurima di cui all’articolo 253 commi 1 e 2 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207; 
o) l’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.  
p) di possedere l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del 
DPR 16 aprile 2013, n. 75;  
q) di possedere esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: 
pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico 
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(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).  
 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle 
dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai 
provvedimenti consequenziali previsti; 
– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 
 
 
Data__________________                                                                    
 
Si allegano: 
– curriculum  
– copia di documento di identità. 
 
           FIRMA 
 
 
 
 
 


