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COMUNE  DI  RAGALNA 
Città Metropolitana di Catania 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE 
PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E SUPPORTO 

PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTO TERMICO 2.0 
 

 
VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  recante  “CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI”,  

così  come modificato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a), comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le linee-guida ANAC e i decreti 

del 

MIT attuativi del decreto stesso. 
 

PREMESSO che 

- il Comune di  Ragalna  intende individuare professionisti, per conferire a singoli professionisti, a 

società  ESCO di professionisti e/o di ingegneria ed architettura o geometri , raggruppamenti 
temporanei degli stessi soggetti e consorzi l’incarico per l’esecuzione del servizio di Direzione 
dell’Esecuzione del contratto avente ad oggetto “Servizio di Consulenza per la predisposizione 

della documentazione tecnica e  supporto  per  la  richiesta  di  accesso  al  Conto  Termico  2.0,  

relativa  all’intervento   di sosttuzione caldaie scuola media e Palazzetto  

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  pre-selettivo  finalizzato  esclusivamente  a 
ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

professionisti in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 

comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla 

successiva  procedura  negoziata  mediante  sorteggio  pubblico,  qualora  il  numero  dei  richiedenti 

risultati idonei siano in numero superiori a cinque. 

Se i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a cinque la Stazione Appaltante provvederà a 

suo insindacabile giudizio ad integrare il numero degli inviatati mediante professionisti di propria 

fiducia nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e di rotazione. 

 

   ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione Ente: Comune di Ragalna 

Indirizzo: via Paternò, 32 - 95030 Ragalna (CT) 

Partita IVA: 02183980875 

Recapiti: Tel. 095/7985111 –  
Indirizzo e-mail:      - c o m u n e d i r a g a l n a . c t . l a v o r i p u b b l i c i @ p e c . i t   

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Geom. Costanzo Francesco 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto dell’appalto un Servizio di Consulenza per la predisposizione della documentazione 

tecnica e  supporto  per  la  richiesta  di  accesso  al  Conto  Termico  2.0,  relativa  all’intervento  di  

riqualificazione dell’illuminazione interna e delle pertinenze esterne agli edifici. 
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2 DURATA DELL’INCARICO 

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come indicato nel “Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”  

Al fine di garantire il principio di economicità dell’affidamento ed il rispetto dei principi di concorrenza, 

il comune di Ragalna  procederà alla valutazione del preventivo di spesa di due o più operatori economici, nel 

caso le istanze di partecipazione siano superiori a 1. 

L’incarico sarà affidato per una durata di   mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla data del 

verbale di consegna del servizio.  

 

3. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTI A BASE DI GARA 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 5 000,00 (tasse e imposte escluse). Non sono 

previsti oneri di sicurezza per rischi da attività interferenti. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare istanza i soggetti di seguito elencati: 

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art. 46, comma 1, lett. a); 

- società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1 lett. b); 

- società di ingegneria di cui all’art.46, comma 1 lett. c); 

- prestatori di servizi di ingegneria e architettura  geometri così come individuati al comma 1  lettera d) 

dell’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016; 

- raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati) di cui  all’art. 46, comma 1 

lett.e); 

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti 

secondo le modalità di cui all’Art. 46, comma 1, lett. f); 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 e all’art. 46 del 

D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito 

dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000; 

 
REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività economica 

inerente all’oggetto di gara o ad altro registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (se Società o assimilabile ex art. 45 del D.lgs 

50/2016); 

     Oggetto sociale analogo a quello della prestazione richiesta; 

     Essere una ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. 

 
REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) DEL 

D.LGS. 

50/2016: 

 aver stipulato almeno tre contratti analoghi in favore di Pubbliche Amministrazioni o Privati 

nell’ultimo triennio. 
 

Le dichiarazioni di cui all’art. 6 dovranno essere attestate attraverso dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. 

445/2000. 

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i 
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concorrenti, sia in forma singola che in forma associata 

I requisiti di capacità economica-finanziaria nel caso di raggruppamenti temporanei, devono essere posseduti 

nella misura maggioritaria dal soggetto capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti, senza richiesta, per questi ultimi, di percentuali minime. 

Il requisito di capacità tecnica non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto da uno dei componenti il 

raggruppamento. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti, di società o consorzi i requisiti di ordine generale,  quelli di 

idoneità professionale e quelli di capacità tecnica dovranno essere posseduti dalla persona fisica, che sarà 

nominativamente indicata dal concorrente quale incaricato dello svolgimento del servizio in sede di 

presentazione dell’offerta nella successiva procedura negoziata. 

Il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana dovrà essere comunque 

assunto da una singola persona fisica iscritta al relativo Albo Professionale. 

La mancata disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della persona fisica nominativamente 

individuata  dal  concorrente  (che  partecipa in forma  associata e/o  società e/o consorzio) comporterà la 

risoluzione del contratto di affidamento in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione 

definitiva, salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà della Amministrazione 

comunale di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, in possesso dei requisiti 

richiesti dalla presente manifestazione e che non ricada nelle cause di esclusione sopra indicate. 
 

5 - PROCEDURA PER SUCCESSIVA GARA 
L’Amministrazione,  espletata  la  presente  procedura,  provvederà  ad  indire  procedura  negoziata  prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 del  D. Lgs. n. 50/2016 e smi a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

L’aggiudicazione dell’incarico professionale avverrà, nell’ambito della suddetta procedura negoziata avviata 

a seguito della presente indagine di mercato, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 lett. b) e comma 7  del d.lgs n. 50/2016 e smi. 

L’amministrazione si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi in oggetto. 
 

6– CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett.b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

titolo di studio; 

incarichi professionali di direzione (DEC ovvero DL) o collaudo, svolti negli ultimi dieci anni per conto 

di enti pubblici, per appalti nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (raccolta, raccolta 

differenziata e trattamento) o nell’ambito delle bonifiche di siti inquinati da rifiuti solidi urbani e/o 

speciali; 

incarichi svolti per la progettazione di servizi attinenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 

proposta metodologica per lo svolgimento dell’incarico; 

presenza che il professionista garantirà sul territorio  comunale ore in più rispetto alle 12 ore previste 

quale minimo ulteriore prestazione. 

 
7 -TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 I soggetti interessati, a pena di esclusione,   dovranno far pervenire la propria candidatura, 

completo   di fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di validità, 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it 

indicando  nell’oggetto:  “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 

DELL’ART. 157 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, CON ALMENO n. 5 

(cinque) INVITI DI PROFESSIONISTI OVE ESISTENTI PER “L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E SUPPORTO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL 

CONTO TERMICO 2.0”. 
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Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione,   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
30/10/2020 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente avviso. 

8. CHIARIMENTI 
È  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti, 

indirizzati al RUP, al seguente indirizzo pec: comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it  

Per   chiarimenti   di   carattere   amministrativo   è   possibile   richiedere   chiarimenti   all’indirizzo   pec: 

comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it   
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre sei giorni antecedenti la scadenza della 
manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimenti, aventi ad oggetto "Quesito inerente...[oggetto]" dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana e riportare l'indicazione dei dati identificati del richiedenti. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tre giorni prima della scadenza del 

termine  fissato  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  salvo  l'oggettiva  impossibilità  a 

rispettare tale termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet dell’Ente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

9 – PUBBLICITÀ. 

Il presente Avviso, approvato unitamente all’Allegato A con D.D. n.1337 del 22/05/2018 è pubblicato 

all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Ente  e  sul  sito  web  istituzionale www.comune.ragalna.ct.egov.it alla  

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nella procedura di selezione saranno 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Ragalna , titolare del trattamento, nell’ambito delle norme 

vigenti,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  selezione  e  dell’eventuale  successiva  stipula  del 

contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena esclusione dalla procedura di selezione. 

La partecipazione alla presente selezione, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. 

 
11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il geom francesco  

Costanzo  
Ragalna  /2019 

 

Il Rup 

Geom. Costanzo Francesco  

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

 del nominativo del soggetto responsabile 

 ai sensi del D.L.vo n° 39/1993 art. 3, comma 2 

 

 
 

Termine ultimo per la presentazione della domanda all’indirizzo pec: 

comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it  ore 12:00 del 30/10/2020 
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