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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA

Prot. Int. no 3 del u o.t.aotS

PREMESSO:
- che con Deliberazione del N. 19 del26/06/2010 il Consiglio Comunale ha approvato I'adesione al

"Patto dei Sindaci", dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione:
- che la Regione Siciliana - Assessorato dell'enèrgia e dei servizi di pubblica urilità Dipafimenro

dell'energia, promuove e sostiene I'adesione dei comuni siciliani all'iniziativa Patto dei Sindaci e la
realizzazione delle azioni ad esso correlate, attraverso la definizione di Piani di azione per l'energia
sostenibile (PAES) aventi come obiettivo il raggiungimento, a livello locaie entro I'anno 2020, di
una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti superiore al 20o%;

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regìonale dell'Energia del 4 ottobre
2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13 dicembre 2013, è stato approvato il Programma di Ri-
partizione di risorse ai Comuni della Sicilia : "Promuovere la sostenibilitìt Energetico - Ambientale
nei Comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci " (Covenant of mayors -PAC nuove iniziative
Regionali), assegnando anche il contributo per singolo comune per la redazione dello stesso, e le re-
lative indicazioni di presentazione il cui termine ultimo è stabilito al 30-09-2014, successrvamente
prorogato;

- che la Regione Siciliana nella prima fase di programmazione per la realizzazione del PAES ha de-
stinato al beneficiario Comune di Montagnareale un contributo pari ad € 9.127,00;

- che lo stesso Dirigente Generale con successiva Circolare Dirigenziale n. I del 18/1212013 ha for-
nito ulteriori indicazioni sulle modalità di redazione del PAES, sui costi ammissibili a conhibuto, e
sulle modalità di individuazione dei soggetti cui affidare la redazione delio stesso, classificandoli
come servizi di ingegneria-architettura di cui all'allegato IIla categoria 12 del D.Lgs. n. 16312006 e
s.m.l.;

- che con Determinazione del Dirigente n. 238 dello 07/07/2014, il dipendente geom. Saverio Sidoti
è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. l0 del D.Lgs n. 163/2006 e
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s.m.i. così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12/07 /2011 n. 12, e del D.p.R.
05/10/2010 n. 207 e s.m.i., recepito in sicilia , con Decreto Presidenziale 3 1 gennaio 2012, n. 13,

- che è necessario ed urgente prowedere alla redazione del PAES da sottopoÍe al Consiglio Comu-
nale per essere successivamente inoltraîo per la formale approvazione da parte del JRC (Joint re-
search centre) della Commissione europea entro la scadenza prima indicata;

Preso atto I'Albo unico regionale dei professionisti, previsto dall'art. 12 della Legge Regionale
n.12/2011 non risulta essere in realta operativo;

Dato atto che presso questa Amministrazione comunale per i servizi attinenti all'architettura e all'in-
gegneria di cui all'art. 252 del D.P.R. 207 /2010 non è istituito I'Elenco degli operatori economici da
invitare per I'affrdamento dei servizi di importo inferiore a 100.000,00 Euro, così come previsto dal-
I'art.267 dello stesso D.P.R e con le modalità in esso indicate;

o che i servizi di che trattasi e di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. risultano
previsti all'art. 6 sezione - Servizi- del Regolamento comunale dei Lavori, Servizi e Fomiture in eco-
nomia adeguato alla L.R. del 12/0712011, aÌ D.lgs 163 del 12104/2006 e s.m.i ed al D.p.r. n. 207 del
5/10/2010 e s.m.i (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 16/01/2014);
o che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalità, tra-
sparenza, si ritiene di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi dell'125 comma 11 del D. les.
163/06 e s.m.i.; individuando i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite indagine di mercato-<la
svolgersi con avviso pubblico nell'albo della stazione appaltante e committente;
o che, secondo quanto previsto dal Decreto 4 ottobre 2013 nr. 413 del Dirigente Generale del Di-
partimento Regionale dell'Energia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita pubbli-
cato sulla G.U.R.S. nr. 55 del 13 dicembre 2013, il servizio oggetto dell'affidamento consiste:

a) nella predisposizione di un inventario base delle emissioni di CO2 (baseline);
b) nella redazione ed adozione del Piano d'azione per I'energia sostenibile (PAES);
c) nella predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni pre-

viste dal PAES;
d) nel rafforzamento delle competenze energetiche all'intemo dell'Amministrazione co-

munale;
e) nella sensibili zzazione della cittadinanza sul processo in corso;
d) nell'inserimento delle informazioni prodotte in un apposita banca dati

dalla Regione Sicilia;
Considerato che con delibera di giunta municipale n. 128 del29/12/2014Ie somme sono state Drevi-
ste nel bilancio dell'ente;

Visto I'awiso di manifestazione d'interesse predisposto dal Responsabile Unico del procedimento al-
legato alla presente Determinazione Dirigenziale, che ne fa parte integrante e sostanziale al fine di
conferire I'incarico ai sensi di quanto previsto per i servizi, di cui all'art. 252 del DPR n.207/2010,
dall'arl. 267 comma 10 del medesimo regolamento e dall'art. 125, comma 10 e 11, del codice dei
contratti;
DATO ATTO che il conispettivo da porre a base d'asta è stato quantificato ai sensi del Decreto 3l
ottobre 2013, n. 143 del Regolamento recarte determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all'architettua ed all'inge-
gneria e che lo stesso è stato determinato, dal RUP, in€ 7.225,46,oneri e iva esclusil
DATO ATTO che I'aflidamento sarà formalizzato mediante scrittura privata oppure con apposita
lettera con la qua'le il Responsabile dell'area tecnica dispone I'ordinazione del serviào;
VIsrn la Deliberazione di Consiglio Comunale n. l9 del 26/06/2010;
Vt_sro il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'energia n. 413 del 04 ottobre 2013 pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013:

ltsre la Circolare Dirigenziale n. l/2013 del 18 dicembre 2013 emessa dal Dipartimento
Regionale dell'Energia - Servizio I - dell'Ass. dell'Energia e dei serv. di pubblica utiliià;
Vtsm la Legge Regionale n" 10/1991 e s.m.i ;
Vrsro il D.Lgs 12 apile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio
2011, r. 12 e s.m.i.;
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Vtsro D.p.r. 20712010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale 3 1

gennaio 2012, n.13;
Vtsr.r la Determinazione no 238 del 07 107 /2014 di nomina Rup;
Vtsro il Decreto 31 ottobre 2013, n 143 del Ministero della Giustizia;
VIsro il Regolamento comunale dei Lavori, Servizi e Fomiture in economia adequato alla L.R. del
12/0712011, al D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i ed al D.p.r. n. 207 del 5/10/201o e s.ú.i (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 16/0112014-,
Vtsro I'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. DI PRocEDEnr (nell'ambito dell'iniziativa comunitaria definita il (Patto dei Sindaci"). alla

scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di: redazione, adozione e monitoraggio
del Piano di Attuazione per I'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Montagnarèale,
mediante procedura di cui all'af.125 comma l1 e comma 10, secondo periodo, aet o. lgs.
163/06 e ss. mm.ii. e ai sensi dell'art.267 comma 10 del DpR n. 207 /2010:
Dr pnocnnrnr all'individuazione dell'operatore economico, anche in pÍesenza di una sola
mani lestazi one valida;
Dr rrrrsmnr ai sensi dell'art. 25 comma 1 1 del Decreto del presidente della Regione
siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 .Titolo I - capo I - Recepimento del decreto legislativo i2
aprlle 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.p.R. 5 ottobre ioto, n. 2ol
e successive modifiche ed integrazioni) che presso questa Amministrazione Comunale non vt
è personale tecnico idoneo allo studio e alla redazione del Piano in argomento;
DI AppRovARE l'allegato awiso di manifestazione d'interesse;
Dr 

_ 
srantlmn che l'aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria e polizza

assicurativa prevista per legge;
6. DI STABILIRE che il corrispettivo, risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di

perfezionamento incarico è da intendersi convenuto in misura fissa ed invariabile. La
prestazione richiesta è finalizzaîa al raggiungimento dell'obiettivo ultimo, owero.
dell'adozione da parte del Comune di Montagnareale di un PAES validato dal Covemant of
Mayors, e che il professionista con la manifestazione di interesse a partecipare
all'affidamento accetta espressamente di:

3) subordinare il pagamento del corrispettivo all'approvazione del pAES da parte del JRC;b) non pretendere alcun rimborso/corrispettivo in caso di mancata approvazione del pAES da
parte del JRC;
c) nulla pretendere oltre I'importo che sarà preposto in fase di offerta;
d) che I'incarico sarà conferito solo dopo avere sottoscritto apposito disciplinare di incarico.
7. DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Segreteria 

-affrnché 
disponga la

pubblicazione all'Albo Pretorio onJine per 15 giomi consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
frnanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificaziòni.

!-l{t9e to prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.
83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'atbo onJìne del
comune.
8.D. i' q-+,)-< le sq-* J-. €?tZl."- (J€ *_L\,4 a,*^* 3, b*^.o.{,, /u,\-6 t'.,'(E'u.ú,o,fl
Montagnareale lì, 19 I 0I /20 1 5

n

.,

4.
:1.

Si esprime paqere favorevole di regolarita
attesta la copqturaffinanziaria della spesa previstia

L, ? ll,l l/g :*-*o*ff1''i:;



O

o



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica
Via yiuotio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE -

Z 0941-315252 - E 0941'315235 - C l'.: tó00027083
P I: 0075142083?

e-mail: arcatecnrcra)com uned imonlaqnarcale it -
pec: areatecnica@pec-comunedimonta-emrcal€.it

@@

Patto dei

Sindaci
Un ifiì@oo per
l'6îrgb $sts{ttfs

CUP

ÉVWSO egPr'OPr*?O
71t47tEeg7*7d718D"t1l71Rtsst4"'íFZeq*l-ÉrtZZ,l

?Pegù74?/?8R.4|4@tiV/87r7o08"4.44-k1tu,43a7î€Dgr'
72 ÉW D''431 q7îe p g R ! e1t e ry 4 s a s7 gîlt *L4 g @r4 e 9.

Z 6c Iz 6b)eL
cIG........... CPV.

PR-EMESSO:
. che la Commissione Europea ha lanciato nel 2005 Ia campagn a Energia Sostenibile per Europa (SEE)
con I'obiettivo di promuovere una produzione ed un utilizzo piÌr razionali dell'energia" migliorare le
condizioni di vita dei cittadini e stimolare la crescita e la competitività dell'U.E.;
. che gli obiettivi specifici della czmpagna Energia Sostenibile per I'Europa sono:

a) aumentare Ia sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, ragionali, nazionali ed
europel;
b) diffondere le pratiche migliori;
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica;
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia
sostenibile:

o che l'Unione Europea ha Adottato il 9 marzo 2007 il documento Energia per un mondo che cambia,
impegnandosi unilateralmente:

- a ridurre le proprie emissioni di CO2 del20yo entîo il2020t
- ridurre i consumi energetici del 20% aumentando I'efficienza energetica;
- soddisfare il20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili;

. che il 6 aprile2009 l'Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia "20-20-20"
(-20% di riduzione di CO2, + 20o% di aumento dell'efficienza energetica, 20o% di energia da fonti
rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una
riduzione dei consumi del 20%o di CO2,la copertura di una quota parí al 20o/o del fabbisogno con fonti
rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del2ÌYo;
o che molte azioni sulla domanda energetica e fonti di energia rinnovabile per contrastare il
cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali ed in particolare modo dei Comuni
e non sarebbero perseguibili senza il supporto politico degli stessi, ritenendo che i Comuni debbano
assumersi le loro responsabilità per la lotta al cambiamento climatico ed impegnarsi in tale direzione, per
coinvolgere attivamente le città europee nella strategia europea verso la sostenibilita energetica ed
ambientale la Commissione europea ha promosso, nell'ambito della seconda edizione della Settimana
europea dell'energia sostenibile (EUSEV,I 2008), Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors);
r che con Deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 26 giugno 2ol0 il comune di
Montagrareale ha aderito al "Patto dei Sindaci";
r che a seguito dell'adesione al "PATTO DEI SINDACT', con il presente avviso il comune di
Montagnareale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di un
soggetto, da individuare tra quelli di cui all'articolo 90, comma l, lettere d) e) f), f-bis), g) e h) del
Codice, regolarmente abilitati allo svolgimento della professione, a cui affidare, mediante la procedura di
cui all'art. 125, comma I I del Codice dei Contratti, la redazione del Piano d'Azione per I'Energia Soste-
nibile (PAES).

I) CARATTERISTICHE DEL SERYIZIO DA AFFIDARE 
I
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II presente Awiso ha per oggetto I'affidamento delle attività per la redazione del Piano d'Azione per
I'Energia Sostenibile (PAES).
Tali attività dovranno essere espletate coerentemente alle Linee Guida "How to devolop a Sustainable
EnergSr Action Pian (SEAP)" elaborate dal JRC (Jiont Research center), organo tecnico della
Commissione Europea.

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'incarico per la rcdazione del PAES del Comune di Montagnareale dovrà. prevedere le seguenti fasi con
una specifica formazione ed una sessione di verifica:
o Incontro con I'Amministrazione per I'inizio dell,attività.
- L'affidatario dovrà prendere contatto con il Rup del Comune di Montagnareale per impostare il lavoro
sia di raccolta sistemica dei dati, sia di definizione e incontro con le parti interessate.
- L'affidatario dovrà organizzare il lavoro di raccolta dati secondo layout (tabelle, fogli excel, ecc.)
definiti nelle Linee Guida JRC per l'elaborazione dei PAES.
o Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni
(rBE).
- L'affidatario dovrà Procedere all'elaborazione dei dati raccolti presso il comune e presso altri enti o
soggetti interessati.
- 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 opportunita di istallazione di sistemi FER.
- L'affidatario dovrà Predispone I'elenco comunale degli edifici soggetti all'obbligo di produzione dello
attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi della legge 3 agosto 2013 n.90, articolo 6, ordinato per
priorita di intervento assegnata dal Comune;
- L'affidatario dovrà Costruire la baseline dei consumi energetici e di emissioni di CO2 secondo quanto
previsto dalle Linee Guida JRC.
o Predisposizione delle analisi di settore.
- Approfondimenti di settore (edilizia e illuminazione pubblica, residenziale, terziario,
pubblici e privati, industria) tali da fare emergere il contributo che ognuno di questi potrà
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
aftemativi di efficientamento del sistema energetico locale derivante da azioni messe in atto o o:
dal Comune di Montagnareale. Le principali problematiche esistenti, la valutazione degli efietti delle
misure già adottate e le ulteriori opportunità di intervento, dovranno essere sinteticamente illustrate n
appositi incontri alla Amministrazione comunale ed ai tecnici Comunali.
. Attivazionedellaconsultazione.
- Predisposizione di una campagna di consultazione da rivolgere ai decisori politici, alle diverse
categorie di portatori di interesse e ai beneficiari diffrrsi, come strumento idoneo per la defini- zione
partecipata delle strategie di intervento per la determinazione degli obiettivi e delle azioni di
efficientamento energetico da prevedere nel PAES.
o Definizione del Piano di Azione per I'Energia Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti.

- Identificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed identi-hcazione
delle azioni da inserire nel PAES e degli strumenti piÌr idonei per la ielativa attuazione tenuto conto del
rapporto costi/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 altemativa: MWhe, MWht, Tep;

- riduzione corrispondente delle emissioni di CO2 (Tonn CO2lanno);
- investimento previsto;
- fonti di copertura finanziaria;
- payback time.

Le azioni comprese nel PAES devono essere ìn grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi,
la loro concreta fattibilità economico-finanziaria.

trasporti
fomire al



o

a



temi

- 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.
- Redazione degli allegati energetici al regolamento edilizio comunale.
. Supporto alla comunicazione.
- Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e divulgazione delle attività rivolta a

soggetti individuati dal Comune di Montagnareale.
Nell'espletamento dell'incarico, come descritto dalle fasi sopra riportate, I'affidatario presterà la sua

attività:
- a supporto della sensibilizzazione della cittadinanza e della divulgazione per uri numero di ore
non inferiore a venti;

per rafforzare la preparazione dei funzionari e del personale intemo all'Amministrazione sui
inerenti le attività di progetto per un numero complessivo di ore non inferiore a dodici che

potranno essere aficolati in incontri della durata non inferiore ad ore due/cad.
o Predisposizione di un sistema di monitoraggio
- Implementazione di un sistema di monitoraggio necessario per seguire i progressi verso i target definiti.
. Aliment^zione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana

- Provvedere al caricamento dei dati relativi all'IBE e al dettaglio sui consumi del bilancio energetico
bilancio energetico comunale (anno 201 I ) su una piattaforma web-based gestita dalla Regione Siciliana.
Tutta la documentazione prodotta nel corso dell'esplet
stazione appaltante in formato cartaceo e su supporto in

3)
Per I'espletamento dell'incarico è richiesta la conosc
PAES. L'incaricato deve garantire la necessaria preselza presso gli ufTlci comunali per I'ottimale
espletamento delle attività" in particolare per la raccolta ed 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 attivita di
reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta ed elaborazione dati,
prima, e in quella della promozione e dell'analisi del consenso attomo ad uno o piir interventi,
successivamente. Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto
con I'Amministrazione e i Funzionari del Comune di Montasnareale.

4) COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
Il compenso da corrispondere per I'incarico di cui al presente Awiso sarà. quello scaturente dall'offerta
economica del soggetto aggiudicatario sulla base d'asta di paîtenza, pari a un impofo massimo di €
7.225,46,oneri e iva esclusi, in seguito all'espletamento della gara, secondo quanto indicato all'art. 7 del
presente Awiso.
Il compenso verrà liquidato a rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, che dovrà essere
redatto in conformità alle modalita previste dall'allegato IV al D.D.G. 413/2013 e comunque solo dopo
l'approvazione del Consiglio Comunale e dello JRC della Commissione Europea. Non sono ammissibili
contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi per spese viaggi e missioni, benefts, ect.
L'incarico si concluderà con I'approvazione del PAES da parte del JRC, pertanto dopo la redazione del
PAES il professionista dovrà assicurare la preltazione professionale fino all'ottenimento della
approvazione dello stesso dal JRC, assicurando tuttavia la propria consulenza nella fase di alimentazione
della banca dati messa a disposizione dalla Regione Siciliana dei dati relativi all' IBE e al PAES, nonché
a mantenere aggiomati, per almeno due anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle
azioni e del raggiungimento degli obiettivi.

5) CRONOPROGRAMMA pELLE ATTMTA
Le attività oggetto del presente awiso devono essere svolte nel rispetto delle tempistiche previste dalla
adesione del Comune al '?atto dei Sindaci" e nello specifico la redazione del PAES e successtva tra-
smissione dello stesso al Centro Europeo di Ricerca JRC.
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6) REOUISITI PER L'A.MMISSIONE
Possono partecipare alla selezione sia liberi professionisti sia società in possesso dei seguenti requisiti:
. 6.1) Requisiti generali - soggetti di cui alle lett. d), e), ft, g), h) dell'art. 90 del Decreto
Legislativo

163/2006:
1. Requisiti di ordine generale (articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006);
2. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.253 del D.P.R. 207 /2010:,

o 6.2) Requisiti di idoneita professionale (articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006):

Ai sensi dell'Art. 90, comma l, del D.Lgs 16312006, possono partecipare al presente Awiso Pubblico:
liberi professionisti singoli ed associali: società di professionisti; società di ingegneria; prestatori 4 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 (ibero professionista/legale rappresenlante della società, consorzio o
raggruppamenîo)
l. 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 I'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione.
Requisili minimí
- Requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR l6 aprile
2013. n.75:
- Esperienza specifica matùrata 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).
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 I'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'Awiso 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) awalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e compilare I'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
Tutti i requisiti prescrifti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono
essere mantenuti al momento della stipula del disciplinare con cui si conferirà I'incarico.
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla manifestazione d'interesse, la mancurza
di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione alla partecipazione alla manifestazione
d'interesse. Ai fine della partecipazíone, il candidato dovrà comprovare il possesso mediante allegazione
dei relativi documenti e cefificati. Il concorrente ove ne ricorre il caso è tenuto ad osservare ed
adempiere a quanto previsto dagli aî11. 253,254,255,256 e 257 deIDpr. 207 /2010 e s.m.í ;

7I MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA II{VITARE.
Ai sensi dell'l l" comma dell'art. 125 del Codice, il presente Awiso costituisce indagine di mercato
attraverso la quale individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rofazione, parita di trattamento ed
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e quindi procedere, successivamente, alla
consultazione per la richiesta dell'offerta economica.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse I'Ente procederà all'incarico fiduciario solo agli
operatori economici che abbiano validamente manifestato il loro interesse e che risulteranno in possesso
dei requisiti obbligatori previsti e richiesti dal presente Awiso.
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8) CRITERJ PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Si procederà mediante incarico fiduciario.
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di accesso minimi di cui all'art. 6 verrà effettuata
sulla base della valutazione, dei requisiti e dei titoli sopra elencati e posseduti alla data di scadenza per la
presentazione delle domande fissata nel presente awiso.
Successivamente all'aggiudicazione sarà stipulato un contrafto pubblico in conformità a quanto stabilito
dal Codice e dal resolamento comunale.

I candidati interessati dovranno presentare un plico sigillato indirizzz:to a: Comune di Montagnareale, via
Vift. Emanuele - 99E060 Montagnareale(ME) recante la dicitura: ..NON APRIRE - Awiso pubblico
per I'affidamento della redazione Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile - scadenza il giorno
09/02/2015 alle ore 12:00'.
Il plico dovrà contenere:
l. domanda di partecipazione alla selezione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
modello di cui all'allegato A con allegati:
a) curriculum vitae, in lingua italiana ed esclusivamente in formato europeo, nel quale, con riferimento ai
requisiti richiesti all'art. 6 del presente Awiso, vanno elencati tutti i titoli e le esperienze professionali
attinenti all'incarico oggetto del presente avviso, nonché ogni altra informazione utile ai fini della
verifica dei requisiti tecnico-professionali posseduti, avendo cura di elencarli, rispettivamente, sono I
seguenti titoli:
- Abilitazione alla certificazione energetica (indicare il n.ro di iscrizione all'Elenco regionale dei
soggetti abililati alla certificazione eneryelica degli edifci)
- Esperienza specirtca maturata
\ Pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilitù di inveslimenti in cdmpo
(produzione e rispmmio)
\ Progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione
\ Diagnosi energetica e progettozione di intementi di miglioramento

precedentemente indicati all'art. 6 del presente Avviso;
b) copia del documento d'identità di tutti i sottoscrittori In caso di raggnrppamento la suddetta domanda
va redatta da ciascun componente.
Se il componente è una società di professionisti o una società di ingegneria dovrà essere redatta e
sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare l'elenco dei professionisti delegati a svolgere per
conto della Società i servizi richiesti e le rispettive qualifiche, e la data ed il numero di iscrizione al
corrispondente albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validita del/i sottoscrittore/i. Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengono
tutte le dichiarazioni e indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione procedente : Comune di
Montagnareale Via Vift. Emanuele - Ufficio Protocollo - 98060 - Montagnareale - ME.
I suddetti plichi devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del giorno
09t02t20r5.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà
I'esclusione del concorrente dalla candidatura.
Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza
del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione non é
responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell'agenzia di recapito autorizzata, anche
per cause di forza maggiore.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento
al['offerta tecnica e/o economica.
A pena di nullità, la suindicata dichiarazione di manifestazione di interesse, di cui al presente paragrafo,
dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente, e nel caso di un suo
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Procuratore (generale o speciale) dovrà essere fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o

copia autenticata attestante i poteri del Procuratore.

rO) INFORMAZIONI GENERALI.
fl Responsabile del Procedimento è il Geom. Saverio Sidoti - Tel 0941315252- Fax 0941315235 - e-

mail urbanistica@comunedimontagnareale.it
IÌ presente awiso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati
all'affidamento, tendo conto dei contenuti e della completezza della documentazionc fomita. La presente

procedura non è in aìcun modo vincolante per L'Amministrazione.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, invito ad oîfrire né un offerta al pubblico ai sensi dell'An.
1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell'Art. 1 989 c.c.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad

essere invitati a presentare offerte.
L'Amministrazione si riserva di individuare il soggetti idoneo, sulla base della completezza e dei
contenuti della documentazione richiesta.
Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento dei servizi che invece dovrà essere

dichiarato ed accertato/provato a questa stazione appaltante.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula
del contratto.
La stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere ìn qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza, il procedimento awiato con il presente al,rurso.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con I'unico
partec ipante .

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La slazione appaltante si risewa comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
istanza risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Con il presente al'viso non è indetta alcuna procedura di afhdamento concorsuale o paraconcorsuale e

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si trafia di un'indagine conoscitiva, in
aîîuazione del principio di pubblicità preventiva, frnalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza contemplati dall'art 125, comma 1l del Codice.

rTI TUTf,LA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa
presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autoceÉificazioni presentate
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono fomiti e per
gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali del
Comune di Montagnareale e per finalità strettamente connesse.

si riserva la

12) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente awiso sarà pubblicato
www. comunedimontagnareale. it.

all'Albo Pretorio online del committente

1e Re4/4"44/.L
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Allegato "A"- Domanda di partecipazione

AI Comune di MONTAGANREALE
Via Vittorio Emanuele, snc
98060 - Montagnareale (ME)
OGGETTO: DOMANDA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE
DEL PAES DEL COMT]NE DI MONTAGNAREALE
Il/La sottoscritto/a: (l) cognome e nome
natola a a

n.Prov. vialpiazza
con recapito professionale in

vialptazza telefono
e-mail

iscritto all' Ordine/Albo 12)
al n.

res idente

fax

della provincia di
codice fiscale partita I.V.A.
in qualità di (3)
q r libero professionista singolo;
qr legale rappresentante di società di professionisti -
s.m.i.:
q legale rappresentante di società di ingegneria - art.
q legale rappresentante da prestatori di servizi di in
dell'allegato Iì A stabiliti in altri Stati membri, costit
rispettivi Paesi - art. 90 c. I lett. f bis) D.Lgs. 163i2006 e s.m.i.;
q libero professionista in studio associato - art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs' 163/2006 e s.m.i. -
(indicare la denominazione dello studio)

q componente del raggruppamento temporaneo - aÉ. 90 c. I lett. g) D.Lgs. 16312006 e s.m.l. cosi

comoosto:

componente da consorzi stabili di società di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma

mista, - art. 90 c. I lett. h) D.Lgs. 16312006 e s.m.i., formati da non meno di tre consorziati che

abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 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 ldell'articolo 36.
Note per la compilazione della parte soprastante:
(l) In caso di raggruppamento temporaneo (gia costituito o da costituirsi) o di associazione tra professionisti, il
presente modello
dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati.

(2) Per i non residenti in Italia indicare l'analogo regisffo professionale del paese di appartenenza.
(3) Banare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive det partecipante 2
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DICHIARA
. di essere disponibile ad assumere I'incarico in oggetto da affidare secondo procedura negoziale
senza preventivo bando di gara ex all'art. 57 comma 6 così come rinviato dall'art. 91 comma 2 D.
Lgs. 163/06, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le
vigenti leggi e decreti legislativi nazionali e regionali di modifica e sostituzione in materia;
. di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell'Avviso Pubblico,
compreso il compenso previsto:
. di essere edotto ed accettare che la procedura scaturente dalla presente determinazione potrà essere
revocata, per volontà dell'Amministrazione, anche in conseguenza della mancanza di copertura dei
fondi. L'eventuale individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun
diritto ad eseguire Ia 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 I'esperimento della gara informale ed il
relativo prowedimento di impegro 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 I'eventuale accertamento della sua regolarità
contributiva la quale può essere auto dichiarata es

servizi (lVA esclusa) sotlo la soglia di € 20.000 (co
del 26 gennaio 2012 ex l'art. 38, comma I lett i) e co
l4bis, della legge 106/2011)
. inoltre di accettare incondizionatamente che I'ammi
x individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori o economici, in numero non
inferiore a cinque, ove dovessero pervenire manifestazione in tale numero minimo, ai quali sarà
richiesto, con separata leftera di invito da approvare, di partecipare alla procedura negoziata ristretta
(cottimo fiduciario).
x sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all'indizione della
successiva gara informale per I'affidamento dell'incarico senza che possa essere eccepita alcuna
pretesa da parte dei chi partecipa all'ar.viso;
x procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida.
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 19612003: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione Comunale per I'islanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse,
ai sensi del D.Lgs. n. 19612003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione,
I'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del
trattamento è, , il responsabile del procedimento amministrativo designato dal Responsabile dell'area
Tecnica Comunale.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28112/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
Ia presente dichiarazione viene sottoscritta in data
IL DICHIARANTE*

* Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamenle copra fotostatica della cafa di identità del dichiaranle, pena esclusione dalla





Allegato "8" -
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n.445 del2a11212000)
Il sottoscritto/a
nalo/a
e residente in Via

. C.F.
VISTO il D.Lgs.l2 aprile 2006 n. 163 Al fine di palecipare alla manifestazione di interesse inerente
I'aflìdamento incarico esterno per la redazione del PAES del Comune di MONTAGNAREALE
DICHIARA
l. (Punto riservato al soggetto partecipante come Societa di professionisti o di ingegneria, da omettere quando il l.
caso non ncorra)
l.a.che la Società ha la seguente esatta denominazione:
con sede in prov.
via/piazza n. codice fiscale n.
partita LV.A. n. nu
CCIAA di in data
l.b.che I'attività esercitata dalla società, e riportata
I'attività per servizi relativi all'incarico sopra indicat
1.c.che la carica di legale rappresentante è ricopefta
nome e cognome
nato a

a

via/piazza
con recapito professionale in
via/piaz"a
(indicare eventuali alte pefsone designate a mppresentare I'impres4 come risultano depositate presso la stessa
cclAA)
nome e cognome
nato a in data
quale
residente a prov.
vialpiqz"a
con recapito professionale in
vialpiazza
2. (eunto riservato al soggctto partecipante come Società di professionisti o cli ingegneria, da omettere quando il
caso non ricorra)
2.a. che la carica di Direttore Tecnico, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o aureato
in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio
della professione da almeno dieci anni, owero abilitato all'esercizio della professione secondo le
norme dei Paesi dell'unione Europea cui appartiene il soggetto, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e dell'art.254 del D.P.R. n.207/2010. è ricooerta da:
nome e cognome
nato a

e iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di
codice fiscale

al n. dall'anno
partiîa IVA





e (nel caso di presenza di più di un Direttore Tecnico)

nome e coqnome
nato a
iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di
codice fiscale

al n. dall'anno
partita IVA

2.b.che il professionista (Direttore Tecnico o altro professionista da lui dipendente delegato dalla
società) che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti la prestazione

oggetto dell'affi damento è:

nome e cognome
nato a
iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di
codice fiscale

al n. dall'anno
partita IVA

2.c. che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di
liquidazione o di fallimento, e che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o
concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza del presente avviso;
2.d.(ban'are Ia casella corrispondente)
q che [a società non esercita e non soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del
Codice Civile;
q che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile dellay'e

seguente/i Società (indicare esatta ragione sociale e sede)

(Barrare le caselle, In mancaDZa si intenderà non resa la relativa dichiarazione)
3. di essere in possesso, in base alla vigente normativa, dei requisiti tecnico - professionali necessari
per I'espletamento dell'incarico professionale in oggetto ed in particolare di essere in possesso dei
requisiti minimi dì esperienza professionale per l'ammissione indicati al punto 4) dell'Articolo 6
dell'Avviso Pubblico "Requisiti per I'ammissione";
4. di non avere contenziosi con il Comune di Montagnareale;
5. di non trovarsi nelle condizioni d'incompatibilita previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.
come espressamente individuate;
7. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziaìi a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione del
paese di provenienza;
8. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati
che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
9. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per I'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011;
10. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi glieffetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
11. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interditive owero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazrone;
12. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
13, di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione di provenienza; 3
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15. che partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
1ó. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e

circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
17. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari inogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;
lE. di impegnarsi a fomire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
19. che i servizi richiesti secondo l'awiso awiso saranno svolti dai sotto indicati orofessionisti:
nome e cognome
nato a
iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di al n. dall'anno

incaricato del seguente servizio tecnico

nome e cognome
nato a
iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di

incaricato del seguente servizio tecnico

n. dall'anno

(solo in caso di raggruppamento t€mporaneo previsto dall'aÉ.90, comma l,letL g, D.Lgs. 1ó312006 e s.m.i.)
che il professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (vedi art.253,

/,
Lil

tr
(J

comma 5, D.P.R. 20712010 e s.m.i.) è il seguente:
nome e coqnome
nato a
iscrittoal l'Ordine/Albo
della provincia di dall'anno

è in regola con Ie norme di cui alla legge

incaricato del seguente servizio tecnico

zu. (solo se ricorre lo status giuidico) in applicazione delle disposizioni di cui atl'art. l7 della legge
68/99 'îrlorme per il diritto al lavoro dei disabili" (barrare ra case a corrispondenre):
q che la società 

- 

è esente dall'applicazione derre norme di cui alla|egge68/99uu"ndo@meroinferioreal5dipendenti:
q che la società
68/99;
21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso
di che trattasi e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna lo schema di disciplinare di incarico
con relative prestazioni professionali da svolgere, i tempi in cui dovranno essere rese ed i compensi
professionali posti a base di gara;
22. di essere in regola da un punto di vista previderziale, assistenziale e contributivo e di
autocertificare tale condizione conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012
9I l'art 38, comma llen i) e comma 2, del d.lgs. | 63/2006 e dell'art. 4, comma l4bil della legge
106/2011 in quanto i servizi da affidare risultano di importo inferiore ai € 20.000;
23. che ai fini della presente procedura si fomiscono i seguenti dati per agevolare i contatti che si
rendessero necessari nel corso del procedimento:
indirizzo
tel. fax e-mail (PEC)
Dichiaro di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese. dovesse 4
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