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                                                        Comune di Caltabellotta 
                 prov. di Agrigento 

 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
- Settore Tecnico  - 

  

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

  

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

ESTERNO RELATIVO ALLA READAZIONE  DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE " 

PAES"  

 CUP: D15I14000060002                CIG: Z510FA975A  

VISTI:  

� Il D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 57 comma 6 applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1 

della L.R. n. 12/2011;  

�  La Determinazione del Responsabile del Settore n. 231 del 29/08/2014 , con la quale si è provveduto 

all’approvazione del presente avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e relativo disciplinare, 

per la procedura negoziata ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di 

che trattasi ai sensi dell’art. 57 comma 6 del Testo del D.L. 12 aprile 2006, n. 163, L.R. n. 12 del 12/ 

06/2011, D.P. n. 13 del 31/01/2012,  

AVVISA 
  
Che questa Amministrazione, intende espletare indagine di mercato per la predisposizione di un elenco di 
operatori economici tra i quali individuare, mediante sorteggio, n. 10 operatori, se sussistono aspiranti idonei 
in tal numero, da invitare a presentare le offerte oggetto della negoziazione, senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi del combinato art. 57 comma 6 del Testo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
coordinato con le norme recante dalla L.R. del 12 luglio 2011, n. 12;  

Stazione appaltante: Comune di Caltabellotta – Provincia di Agrigento – Piazza Umberto I°, n. 7 –  
tel. 0925951013; sito web:- www.comune.caltabellotta.ag.it ;  

 L’Avviso completo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile all’indirizzo: 

http://www.comune.caltabellotta.ag.it/    - Amministrazione Trasparente – Bandi. 
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                                                        Comune di Caltabellotta 
                 prov. di Agrigento 

 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
- Settore Tecnico  - 

  

AVVISO ESPLORATIVO- DISCIPLINARE- 
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

  

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

ESTERNO RELATIVO ALLA READAZIONE  DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE " 

PAES"  

 CUP: D15I14000060002                                    CIG: Z510FA975A  

Oggetto dell’Appalto: Incarico per la Redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile  
(PAES) e adempimenti connessi;  
Valore della prestazione € 9.685,75;  

 Le prestazioni prevalenti sono riconducibili a quelle elencate nella categoria 12 - Allegato II A del Codice degli 

appalti (D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.)   

1) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione dovrà essere svolta entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla 

stipula del contratto ed accettazione disciplinare di incarico, escludendosi qualsivoglia possibilità di prorogata.  

La prestazione dell’affidamento comporta:  

a) la redazione e la consegna al Comune del PAES definitivo per l’approvazione in Consiglio Comunale;  

b) la successiva trasmissione al JRC;  

c) la rielaborazione con le eventuali prescrizioni richieste dal JRC per l’approvazione e successiva 

ritrasmissione;  

d) la consulenza per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni e degli obiettivi e la gestione della web-based 

Regionale;  

e) le azioni immateriali di sensibilizzazione alla cittadinanza;  
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f) 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.  

Considerando che la prestazione richiesta è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo ultimo, ovvero, 

dell’adozione da parte del Comune di Caltabellotta di un PAES validato dal Covenant 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 pretendere oltre l’importo che sarà proposto in fase di offerta;  

 Si precisa inoltre:  

- Ai sensi della Legge n. 248, del 04/08/2006, art. 2, non è prevista la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o 

minime, ovvero non è consentito pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

Pertanto, non si applicheranno i disposti dei tariffari professionali ove prevedano minimi inderogabili.  

- Il professionista dovrà emettere fattura esclusivamente per la somma stabilita (IVA ed oneri compresi), non 

essendogli riconosciuti altri compensi, oneri accessori o rimborsi spese.  

2) 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.  

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI: 

Ai sensi dell’Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., possono presentare domanda per poter essere 

invitati a presentare offerte:  

- i liberi professionisti singoli ed associati;  

- le società di professionisti; le società di ingegneria;  

- i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri;  

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;  

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati.  

I sopradetti soggetti dovranno verificare le loro posizioni in ordine all’art. 38 del D. lgs 163/06 e s.m.i..   

I soggetti dovranno possedere:  
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1) Laurea in Architettura o Ingegneria e relativa iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e/o architetti o 

al corrispondente organismo in caso di concorrente residente in altro Stato membro dell’UE;  

2) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (in tal caso il candidato dovrà 

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali 

equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso);  

3) Godimento dei diritti civili e politici;  

4) 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;  

5) Requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, 

n. 75;  

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) Esperienza specifica maturata in ambito di 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;  

8) Conoscenza delle “Linee Guida JRC”.  

 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 alla manifestazione di interesse; la mancanza di 

uno di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla partecipazione alla successiva procedura 

negoziale.  

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

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

quindi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.  

4) RAGGRUPPAMENTI 

Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo a professionisti iscritti  negli 

appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di richiesta, 

pena esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;  

Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle 

varie prestazioni specialistiche.  

In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 i 

raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere 
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la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.  

Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più di un 

associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione 

temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti;  

Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e, sotto 

qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 

socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i 

concorrenti.  

5) DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 I concorrenti, alla manifestazione d’interesse presentata (Allegato A) devono allegare, a pena di esclusione 

dalla procedura negoziale, la sotto elencata documentazione:  

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo “l’Allegato B” al presente Avviso;  

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

c) 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;  

d) Elaborati cartacei o supporti multimediali comprovanti quanto richiesto ai punti 6 e 7 del paragrafo “Requisiti 

di partecipazione e Soggetti ammessi“  

6) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – TERMINI E MODALITÀ: 

1.1. termine: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/09/2014;  

1.2. indirizzo: Comune di Caltabellotta (AG), - Piazza Umberto I° n. 7 cap 92010 - CALTABELLOTTA;  

1.3. modalità: il plico dovrà riportare all’esterno l’indicazione chiara ed inequivocabile del mittente, nonché la 

dicitura: “ Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata finalizzata 
all’acquisizione di profili professionali per l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del 
piano d’azione per l’energia sostenibile “ PAES”.  

All’interno del plico dovrà essere contenuta la manifestazione d’interesse, con i prescritti allegati:  

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, fotocopie dei documenti di identità, i curricula, gli elaborati 

(cartacei o multimediali) comprovanti i requisiti richiesti ai punti 6 e 7 del paragrafo “Requisiti di 

partecipazione e Soggetti ammessi“.  

A tal fine gli interessati possono avvalersi dei modelli allegati al presente avviso.  

 I plichi potranno essere inviati solamente in uno dei seguenti modi:  
- per posta a mezzo Raccomandata;  



Pag. 6 di 9 
C:\Users\Olidata\Documents\OPERE PUBBLICHE U.T.C\LAVORI PUBBLICI\Programma - Patto dei Sindaci PAES\Incarico\Avviso Pubblico Esplorativo Manifestazione Interesse.doc 

 

 

- consegnati a mano, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nell’orario di apertura 
degli Uffici dal Lunedì al Venerdì  

 E' inoltre consentito, nei termini del presente avviso, l'invio della documentazione richiesta a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: comunecaltabellotta@pec.it  . 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A tale proposito si precisa farà fede la 
data e l’ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra detto anche se spediti prima della 

data di scadenza sopra indicata.  

Sarà motivo di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra.  

7) 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 

30/09/2014 alle ore 10,30, in seduta pubblica presso i locali dell’Ufficio Tecnico  sito in Piazza Umberto I° n. 7 

– Caltabellotta (AG).  

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 dei 10 operatori  economici -qualora esistenti in tale numero- che 

saranno successivamente invitati a presentare offerta.  

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Filippo Marciante, contattabile ai seguenti recapiti:  

tel. 0925951013 – Fax  al n. 0925951987  

P.E.C.: comunecaltabellotta@pec.it ;                                               Email: comunecaltabellottatecuf@virgilio.it ;  

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di 

mercato saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Caltabellotta, nell’ambito delle norme vigenti 

esclusivamente per l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 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.  

Caltabellotta, lì 08/09/2014  

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                 f.to Geom. Filippo Marciante 
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Allegato "A"- Domanda di partecipazione 

Al Comune di ________________________ 

Via/Piazza ________________________ 

                  _________________________ 

OGGETTO: DOMANDA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA 

REDAZIONE DEL PAES. 

Il sottoscritto __________________________________________________________________   

nato/a _______________________  il ________________________ e residente in ___________ 

Via ________________________ C.F. __________________ in qualità di ___________________ 

della Ditta _________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

Via _______________________________ Tel. _______________________________ indirizzo 

mail ______________________________ C.F. ______________________P.Iva ______________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto, 

DICHIARA 
� di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto; 

� di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell'Avviso 
Pubblico, compreso il compenso previsto. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente 
connesse, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone 
la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Tecnica  

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________________  

 
IL DICHIARANTE* 

 
 
 
 
 
* Al la presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del 
dichiarante, pena esclusione dalla gara 
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Allegato "B" - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto/a ____________________________________  ______________________  

nato/a  __________________________________________________________________  

e residente in ___________________________ Via_____________________________ n. 

C.F. _____________________________________________________________________  

VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 

DICHIARA 

di essere___________________________ della Ditta ___________________________________ 

con sede in __________________________ Via ___________________ n.tel. ______________ 

n.fax _________________________ P.Iva ________________ C.F. ___________________  

A. di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea; 

B. di godere dei diritti civili e politici; 

C. che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento e dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione; 

D. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso; 

E. dì non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta odi concordato preventivo o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

F. 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 l'ammissione";  

G. di essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dell’ente previdenziale 
di appartenenza; 

H. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
oppure (per le società, raggruppamenti e consorzi) 

 

di mettere a disposizione per l'espletamento del servizio richiesto le seguenti figure professionali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

del quale/delle quali il Sig. ___________________________________________________  

svolge le funzioni di Responsabile ed è in possesso del seguente titolo di studio: 
____________________________________________________________________________ 

 
I) di allegare alla presente domanda il curriculum personale/societario e del collaboratore/i 
designati. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente 
connesse, ai sensi del D. Lgs, N. 196/2003, Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la 
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile 
del trattamento è il Dirigente dell'Area Tecnica. 

Ai sensi dell'alt. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
la presente dichiarazione viene sottoscritta in data _____________________  

 
IL DICHIARANTE* 

 
1. Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta 
di identità del dichiarante, pena esclusione dalla gara. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal Titolare se trattasi di impresa 
individuale o dal Legale Rappresentante in tutti gli altri casi. 

 

 
 


