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 COMUNE  DI  RAGALNA 

Provincia di Catania 

UFFICIO TECNICO 

Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

 E mail comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'affidamento d’incarichi  professionale per la 

redazione del PAESC del Comune di Ragalna di importo inferiore ad € 40.000,00, , ai sensi del 

D.Lgs.50/2016. Cig ZB62198FAF 

–  
 

Il Responsabile dei servizio 
 

Visto il D.Lgs. n°50 del 2016 

; Visto il DPR 207/2010; 

Viste le D.G.C. n° 143/2014; 
 
Premesso  

- CHE il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico 

l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 

ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le 

emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote 

di emissione ; 

- CHE il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors con lo scopo di 

coinvolgere le Amministrazioni e  le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati 

e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il  40%  entro il 2030.  

- CHE attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci  e la predisposizione del PAESC, 

l’Amministrazione comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 40% le emissioni 

climalteranti derivate dai consumi energetici relativi al proprio territorio di competenza.  

- CHE l’amministrazione comunale di Ragalna ha aderito all’iniziativa patto dei sindaci con 

DELIBERA DI CONSIGLIO N 27 DEL 03/04/2013 

RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all' Ente previa indagine  

di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del  

servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;  

RENDE NOTO 

Il Comune di RAGALNA intende acquisire manifestazioni di Interesse per procedere 

all'affidamento per incarichi professionale per di importo inferiore ad € 40.000,00, relativo per 

l'affidamento d’incarichi  professionale per la redazione del PAES del Comune di Ragalna, ai sensi 

del D.Lgs.50/2016s.m.i. 

.Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'Interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 

l'offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta 
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semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare. 

Il Comune di RAGALNA si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e del relativo Regolamento D.P.R. 207/2010, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 

presentare offerta. 

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione almeno un numero di 

soggetti idonei. L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere inviati verrà stabilito 

mediante sorteggio, presso l’Ufficio tecnico del Comune di RAGALNA la cui data sara 

pubblicata sul sito internet . 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; 

l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto D.Llgs 502016; l'Ente si 

riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento 

dei lavori. 

In relazione ai per l’affidamento d’incarichi  professionale per la redazione del PAESC del 

Comune di Ragalna da affidare, si precisa quanto segue: 
STAZIONE APPALTANTE Comune di Ragalna – Via Paternò n. 32 – 95030 Ragalna (CT) 

AREA TECNICA PER LLPP DEL COMUNE DI RAGALNA PUBBLICI – Geom. Francesco 

Costanzo 09579852141 fax 09579852102 

 PEC COMUNEDIRAGALNA.CT.LAVORIPUBBLICI @PEC.IT 

 

 

1. il Comune di Ragalna  deve procedere, ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell'art.216 del D.P.R. 207/2010, all'affidamento  d’incarichi  professionale per la 

redazione del PAES del Comune di Ragalna di in oggetto    

2. l'Amministrazione procederà quindi insindacabilmente alla individuazione dei 

professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata, per la selezione di 

almeno n.3 candidati, che, previa produzione alla Stazione appaltante della propria  

candidatura, concorreranno all'aggiudicazione dell’incarichi , che potrà avvenire 

con il criterio dell'offerta massimo ribasso. 

 

Per tale motivo, visto la complessità delle azioni da intraprendere e la non presenza all'interno del 

personale comunale di competenze professionali in grado di elaborare il PAES e nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 

91, comma 2, del Codice degli appalti, si intende procedere con l’acquisire i previsti curricula onde 

conferire l'incarico relativo alle seguenti prestazioni: 
 
- predisposizione dell'inventario base delle emissioni di C02  (baseline); 
 
- redazione e adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 
 
- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES; 
 
- inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una apposita banca dati predisposta dalla 

Regione Siciliana; 
 
- rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale; 
 
- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso; 
 
- svolgimento attività connesse e derivate dalla Convenzione per la definizione dei ruoli e delle 

funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S. dei territori del Comune di Ragalna per "Promuovere la 

sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma dell'U.E. Patto dei Sindaci, per un 

Distretto Regionale dell'Energia”. 

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’incarico  avrà  come  oggetto  le  attività  di  cui  sopra.  Tali  attività  dovranno  essere  espletate 
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coerentemente alle Linee Guida "How to develop a Sustainable Energy Action Pian (SEAP)" 

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

Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

L'incarico per la redazione del PAES del Comune di Ragalna, dovrà prevedere 
almeno le  fasi minime richieste dalle linee guida JRC che comprende: 
 
a) Incontro con l'Amministrazione per I'inizio dell'attività 

b) Organizzare il lavoro di raccolta dati; 

c) Predisposizione del BEI (inventario base delle emissioni); 
 
d) Predisposizione delle analisi di settore 

e) Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico; 
 
f) Consultazione, comunicazione  ed implemantazione(supporto); 
 
g) banca dati regionale. 
 
Art. 3 - SEDE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PER 

L’ESPLETAMENTO DELL'INCARICO È RICHIESTA LA CONOSCENZA DELLE 

"LINEE GUIDA JRC PER LA REDAZIONE DEI PAES". 

L'incaricato  deve  garantire  la  necessaria  presenza  presso  gli  uffici  comunali  per  l’ottimale 
espletamento delle attività, in particolare per la raccolta e la elaborazione dei dati, la redazione del 

PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse locale. 
 
L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli stakeholder perché si troverà a 

svolgere attività di reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta 

ed elaborazione dati prima ed in quella della promozione e dell'analisi del consenso attorno ad uno o 

più interventi successivamente. Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di 

verifica e confronto con l'amministrazione Comunale, il Responsabile Unico del Procedimento e i 

soggetti di cui alla convenzione. 
 

Art. 4 - COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO 
 
Il compenso previsto è  di € 11.500. (IVA e  ONERI COMPRESI),  e  riguarda  tutte  le  voci  delle  

spese  ammissibili; 
 
I pagamenti saranno così effettuati:  

40% a titolo di anticipazione a presentazione del PAES; 
 
60% ad approvazione del PAES da parte del Joint Research Centre (JRC) e rendiconto spese; 
 
Pertanto, per i servizi di cui sopra il compenso che è posto a base d’asta è di € 11500. (IVA e 

ONERI COMPRESI) 
 
La  redazione  del  PAES  terminerà  con  la  consegna  al comune di Ragalna  definitivo per 

l'approvazione in Consiglio Comunale e la successiva trasmissione allo JRC e alla S.MA.P. spa. 
  
 
Requisiti di idoneità tecnico-rofessionale: 

b4) conoscenza delle “Linee guida alla redazione dei PAES” di cui all’allegato II del D.D.G. n. 413 

del 04/10/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia (Supplemento ordinario n. 1  alla G.U.R.S. 

n. 55 del 13/12/2013), nonché del contenuto dello stesso D.D.G. e della relativa circolare dirigenziale 

n. 1 del 18/12/2013 del medesimo Assessorato (G.U.R.S. n. 2 del 10/01/2014); 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e 

devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico. 
 
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico; la mancanza di uno 

di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'avviso Pubblico. 
 
Ai fini della partecipazione il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei 
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relativi documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000. 
 
La valutazione dei curriculum sarà fatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti  o di società d’ingegneria o di società di 

professionisti è privilegiata la presenza di un “giovane professionista” iscritto da meno di cinque anni 

negli albi professionali corrispondenti. 
 

Art.5 Descrizione dell’incarichi  
 
Il  Comune  di  Ragalna   intende  procedere ad  una  indagine  esplorativa per  la  ricerca di  

manifestazioni di  interesse per l'affidamento di incarichi  professionale di importo inferiore a 

40.000,00 Euro, avente ad oggetto la “REDAZIONE DEL PAES DEL COMUNE DI 

RAGALNA  
L’incarichi , qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del Dirigente 

della Direzione Per l’affidamento d’incarichi  professionale per la redazione del PAESC del 

Comune di Ragalna Pubblici previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi degli 

artt.91 c.2 e 57 c.6 del D.Lgs  n.50 del 2016. per l'affidamento d’incarichi  professionale per la 

redazione del PAESC del Comune di Ragalna 

Art.6 Tempo massimo per l’espletamento ell’incarichi  
 
L’attività di REDAZIONE DEL PAES DEL COMUNE DI RAGALNA di cui al precedente 

art.1 potrà essere avviata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare di incarichi  e dovrà essere espletata entro il termine 30giorni  
 
In caso di mancato riscontro nei termini sopraindicati o di mancata sottoscrizione dello schema, 

l’incarichi  si intenderà come non accettato. 
 
 

Art.7 Presentazione delle domande 
I professionisti interessati dovranno presentare, ai fini della manifestazione di interesse, apposita 
istanza, redatta secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro 
interesse a partecipare alla selezione e forniscano tutte le informazioni ivi richieste: 
-    dati anagrafici completi; 

-    dati professionali e di iscrizione all’albo professionale; 

-    ragione sociale con la quale si intende partecipare; 

- l’assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara, sia per non avere in corso contenziosi con 

l’Ente, né contestazioni in sede stragiudiziale, né di trovarsi in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016, né nelle condizioni di incompatibilità 

previste dall’art.90 c.8 del D. Lgs.50/2016, né delle condizioni previste dall’art.253 del 

D.P.R.207/2010; 

- di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione 

vigente; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative ai 

reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

- che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento per  l’applicazione  delle  misure  

di  prevenzione della sorveglianza di cui alla L.1423/1956; 

- che, nei propri confronti, negli ultimi tre anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

- 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; 

-    di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

-    di non esser stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente ordine 

professionale di appartenenza; 
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-    la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in ordine alle capacità economiche e tecnico-

organizzative di cui al  presente bando, corredata degli importi dei servizi. 

- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese dovesse 

emergere la non veridicità del contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Nel caso di raggruppamenti o associazioni, la domanda dovrà contenere i  dati anagrafici 

completi del richiedente / mandatario e degli eventuali professionisti associati, con relativo codice 

fiscale/partita IVA, titolo di studio, numero e data di iscrizione nel relativo albo professionale, 

indicazione chiara della configurazione (singola o associata) in cui si presenta la manifestazione di 

interesse. Nel caso di associazione tra professionisti o società di ingegneria dev'essere presentata o 

dichiarata la delega che indichi il nominativo del Legale Rappresentante o del mandatario. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati 

occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e 

sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l'associazione o il consorzio. 
 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, dalla fotocopia di un valido 

documento di identità personale. 
 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la documentazione da 

allegare dovranno essere contenuti in apposito file e trasmesso via e –mail  alla pec 

comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it, “  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ragalna  via 

Paterno n 32 Ragalna entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 14-01-2018 

Art 8 - Condizioni che regolano la procedura in oggetto 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta ad una eventuale successiva procedura negoziata. 

L'indagine conoscitiva è infatti finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare 

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

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso 

alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento dell’incarichi , né comporterà l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale di Ragalna . 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 5 il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad 

arrivare ad un numero minimo complessivo di 3 operatori, sempre che risultino sussistenti in tale 

numero soggetti idonei; 

di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a 3, attese le esigenze di celerità, 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento è 

necessario procedere con celerità alla selezione dell’operatore e pertanto per sveltire il procedimento 

amministrativo la stazione Appaltante ha ritenuto di dover procedere al sorteggio pubblico utilizzando 

la seguente procedura : 

a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto al 

sorteggio. 

L’operatore economico verrà inserito in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito 

alla ditta si darà notizia alla medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. 

Gli operatori economici saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della 

domanda di iscrizione (pertanto gli operatori economici  interessate potranno chiedere copia del plico 

con l’apposizione del timbro del protocollo del Comune); la domanda sarà presa in considerazione se 

pervenuta in tempo utile e se la busta risulta chiusa con cera lacca. 

 Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di tre  soggetti 

che avranno presentato istanza nei termini. Qualora le richieste pervenute siano superiori a tre si 
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procederà al sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale con avviso sul sito internet dell’ente; 

A ciascun  operatore economico incluso nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La 

corrispondenza tra la denominazione dell’operatore economico e il numero attribuito non verrà 

divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente all’operatore economico, che ne abbia fatto 

richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla 

corrispondenza del proprio numero del protocollo assegnato, all’atto della presentazione dell’istanza 

all’ufficio protocollo, e in ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non 

divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 

progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle operatori economici  concorrenti. L’ente, al momento 

del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle operatori economici  iscritte sino a quel 

momento e procederà al sorteggio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi 

essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la 

ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei per l’affidamento d’incarichi  

professionale per la redazione del PAES del Comune di Ragalna e ogni altro ulteriore elemento 

ritenuto utile. 

Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati. Ai non sorteggiati 

verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito 

istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione. 

b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo delle 

domande pervenute una numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa; 

c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni 

di poter associare al numero dato il nominativo della Ditta corrispondente; 

d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i tre  numeri cui corrisponderanno i tre  

Operatori economici  da invitare alla procedura negoziata; 

e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri tre  numeri cui corrisponderanno altrettanti Operatori 

economici  di riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso 

dei requisiti necessari; 

f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle tre  buste corrispondenti ai 

primi tre numeri estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune operatori economici  tra i primi tre  numeri 

estratti, non possedessero tutti i requisiti richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai tre  numeri del 

secondo sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione; 
 
 
L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dell’incarichi . 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Ragalna  che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Il Comune di Ragalna  non è vincolato all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel presente 

avviso o nella successiva lettera di invito. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 3 (tre), la Stazione committente 

si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al 

raggiungimento di tale numero minimo. 

I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D. Lgs. 50/2016 

Art. 9 – Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Sono escluse le istanze per i seguenti vizi: 

-    pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Ragalna o via pec  ; 
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-    mancata dimostrazione delle capacità minime economiche e tecnico-organizzative stabilite nel 

presente bando; 

-    presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente; 

- incompletezza nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

-    mancanti della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge; 

-    sopravvenuta decadenza dall’iscrizione all’albo professionale di appartenenza; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.38 

del D. Lgs. n.50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

-    non corredate dal curriculum, prive delle informazioni minime richieste e degli allegati 

obbligatori; 

-    comunque in tutti i casi previsti dall’art.46 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 
Art 10  Requisiti professionali 

L’incarico è riservato: 

a) a liberi professionisti singoli o associati, iscritti all’albo professionale e legalmente abilitati ad 
eseguire la progettazione nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato 
Membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. Agli effetti di quanto 
disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.mi., e in 
conformità all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, all’incarico possono essere ammessi, 
tassativamente: 
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939; 
2. società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 
3. società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
4.  prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 
5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi 
dell’articolo 90, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili; 
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati 
da non meno di 3 consorziati secondo  quanto   disposto  dall’articolo 90 comma primo lett. h) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art. 47 
comma primo e secondo e dall’art. 39 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta con 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
 
b)  I  soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché abilitati a fornire i  servizi 
oggetto del presente avviso nei rispettivi Paesi di stabilimento. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il  servizio oggetto di appalto, dovrà 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, o normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e del ruolo che avranno nel servizio. 
 
Requisiti di partecipazione di capacità  tecnica: 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità tecnica: 
Requisiti minimi 
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b1) iscrizione negli appositi  albi professionali ; 
 
b2) possesso dei requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 

del DPR 16 aprile 2013, n. 75 con iscrizione nell’albo regionale dei certificatori energetici di 

Sicilia; 
 
b3) esperienza specifica maturata negli ultimi dieci anni 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;. 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei servizi. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 si 

informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono 

esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli 

incarichi; 

- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende 

partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta 

nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione in elenco; 

-    i dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 medesimo 

cui si rinvia; 

-    il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Ragalna . 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento e pubblicazione dell’avviso 
Il   Responsabile   del   Procedimento   è   il   Geom  Francesco Costanzo  

 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarichi  al Responsabile del 

Procedimento negli orari di ufficio fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione 

delle domande. 
 
Il presente avviso è pubblicato per giorni 7 all’Albo Pretorio online del Comune di Ragalna , 

sul sito internet dell’Entwww.comune di Ragalna.CT  .it. 
 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A” integrata  dal 

curriculum professionale e/o aziendale da cui valutare l'esperienza e la capacità professionale maturata  

nello specifico settore cui il presente avviso si riferisce.  

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno  

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale  

successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Ragalna  

Ragalna  05/01/2017 

Il Dirigente 
(geom Fancesco  Costanzo ) 

Firmato digitalmente 
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MODELLO “A”  

Al Comune di  

Ragalna (CT)  

xxxxxxxx 

Trasmessa via PEC: xxxxxxxxxxxxxx  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PAESC. 

  

 

 

IL 

SOTTOSCRITTO......................................................................................................................................

..........  

 

NATO A ……………………….........................PROVINCIA DI 

….................................IL.....................................  

 

E RESIDENTE IN ….................................................................ALLA VIA 

…................................................N.…...  

 

CON STUDIO PROFESSIONALE IN …...............................................ALLA VIA 

…....................................N.…...  

 

CON TITOLO DI STUDIO …......................................................., ISCRITTO ALL'ALBO 

…...................................  

 

AL N.…................. DAL …...............................,CODICE 

FISCALE…..............................................................  

 

TEL. ….............................................CELL. ….................................................,  
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PEC............................................................................. E-

MAIL.............................................................................  

 

IN QUALITA' DI 

……………………………………………………………………………………………………………  

(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di  

operatore economico si partecipa, indicando nel caso di diversi nominativi nome , cognome, albo  

d'iscrizione, qualifica, codice fiscale e nel caso di società la sede legale, P.Iva, Pec e nomina di un  

“responsabile per la Progettazione” (capogruppo) e/o di un Responsabile della Progettazione o  

Direttore/Tecnico)  

…................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 

....................................................................................................................................................................

.......... 
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....................................................................................................................................................................

..........  

....................................................................................................................................................................

..........  

 

  

 

  

 

CON LA PRESENTE ISTANZA, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE 

L'INCARICO PER LA REDAZIONE  DEL PAES DEL COMUNE DI RAGALNA. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi  

di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

- Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;  

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;  

- Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;  

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs  

50/2016;  

- Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i  

contenuti senza alcuna condizione o riserva;  

- La veridicità dei dati riportati nel/i curriculum allegato/i;  

- di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC):…..……  

……………………………………………………………………………………..;  

 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:  

- Curriculum professionale includendo esclusivamente i sevizi comprovanti l'esperienza professionale 

maturata nel settore specifico dei per l’affidamento d’incarichi  professionale per la redazione del 

PAESC del Comune di Ragalna da eseguire;  
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- Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;  

 

- ….......................................................................  

Addì, li …..............................  

Firma e timbro  

 

 ____________________________________  

 

  

  

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse  

all'affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.  

 

  

 

Addì, ….....................  

 

  

 

Firma e timbro  

 

  

 

_____________________________________  
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