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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMA DI
RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA “PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTRAVERSO IL
PATTO DEI SINDACI”
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
PREMESSO CHE
-

l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo
che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20%
la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

-

il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia – Cambiamento climatico
L’unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissione 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;

-

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 ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020;

-

il Comune di Fiumedinisi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014, ha
sancito l’adesione al “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” per l’energia sostenibile;

-

in data 04.10.2013 l’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione
Siciliana ha pubblicato il D.D.G. n. 413 (in suppl. ord. N. 1 alla GURS n. 55 del 13.12.2013)
con oggetto Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la
sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”.

-

in data 18 dicembre 2013 l’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Siciliana ha emanato la CIRCOLARE n. 1. (pubblicata in GURS del 10 gennaio 2014)
inerente “Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia,
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei
comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci”;

EVIDENZIATO CHE
-

la disciplina del “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” per l’energia sostenibile prevede
che le Amministrazioni Comunali si dotino di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) che individui e programmi nel dettaglio le azioni specifiche volte alla riduzione dei
consumi e delle emissioni climalteranti. Tale piano progettuale dovrà essere predisposto ed
approvato dalle Amministrazioni comunali entro 12 mesi dalla deliberazione di Adesione al
Patto dei Sindaci e, tecnicamente, conterrà l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo
ad uno specifico anno di riferimento, in base al quale saranno individuati e calcolati gli
obiettivi di riduzione.

-

Il PAES dovrà essere monitorato ed aggiornato con una cadenza non superiore a due anni
predisponendo specifici Rapporti di attuazione.

ACCERTATA l’indisponibilità di personale interno alla presente Amministrazione dotato di idonei
requisiti a svolgere l’incarico di cui trattasi;
RILEVATA, pertanto, la necessità di avvalersi di un collaboratore esterno cui affidare uno specifico
incarico di consulenza e collaborazione in materia;
ATTESO che con delibera di G.M. n. 102 del 17/07/2014 si assegna al Responsabile dell'Area Servizi
Territoriali ed Ambientali la somma pari ad € 9.053,00 demandando tutti gli atti consequenziali e
quindi di procedere all’incarico di che trattasi;

RENDE NOTO
che il Comune di Fiumedinisi intende affidare n° 1 incarico di consulenza e collaborazione a
soggetto esperto \ operatore economico, singolo o riuniti\consorziati in Società, ATI, ATP, ecc., per
l’attività di coordinamento, realizzazione e gestione delle attività previste dal Programma di

ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale
nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”.

Art. 1
OGGETTO, NATURA, CONTENUTO
L’incarico da affidare avrà ad oggetto le seguenti attività:
a) Predisposizione della necessaria documentazione amministrativa richiesta al Comune per
entrare a far parte del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia
“Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto
dei Sindaci”, al fine di permettere la sottoscrizione di un accordo bilaterale con la
Commissione Europea;
b) Supporto alla realizzazione e monitoraggio delle attività finalizzate allo sviluppo del
Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità
energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, attraverso i
finanziamenti messi a disposizione dalla Banca Europea degli investimenti e dai programmi
della DG Energia dell’U.E.;
c) Monitoraggio e coordinamento della fase di raccolta degli audit effettuati dai tecnici
competenti del Comune di Fiumedinisi sugli edifici pubblici esistenti all’interno del
territorio comunale;
d) Attività di direzione e coordinamento del personale tecnico e dei relativi audit messi a
disposizione da altri Comuni nell’eventualità che il progetto venga esteso ad un partenariato
comprensoriale comprendente ulteriori Comuni;
e) Predisposizione di un PRE-SEAP attraverso la collazione dei dati sugli edifici esistenti che
necessitano di interventi, forniti dai tecnici comunali, da mettere poi in gara per il Comune
di Fiumedinisi;
f) Predisposizione dei documenti di gara e degli atti necessari per la realizzazione e\o
progettazione delle attività del SEAP;
g) Assistenza all’eventuale predisposizione del capitolato d'oneri per la costituzione di un PPPI
(partenariato pubblico privato istituzionale) di tipo contrattuale ovvero costituzione di una
società mista pubblico privata di tipo strumentale finalizzata alla realizzazione delle attività
previste dal Programma;
h) Assistenza per l’individuazione ed attivazione di adeguate modalità tecnico-operative
finalizzate a mettere in condizione il Comune di Fiumedinisi di realizzare le attività previste
dal SEAP.

Art. 2
REQUISITI E CRITERI
Vista la natura e l’oggetto dell’incarico, il presente avviso è volto alla individuazione di specifici
operatori economici, singoli o riuniti\consorziati in Società, ATI, ATP, ecc., secondo quanto
prescritto dal D.D.G. n. 413 del 04.10.2013 e specificato dalla Circolare n. 1 del 18 dicembre 2013,
pubblicati dall’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.
Dal momento che le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la redazione del Piano d’azione per
l’energia sostenibile sono tipicamente riconducibili a quelle elencate nella categoria 12 - Allegato II
A del Codice degli appalti (D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) quali “Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”, il presente avviso è
volto agli operatori economici di cui di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’art. 90 del
Codice degli appalti, ovvero:
 liberi professionisti singoli od associati;
 società di professionisti;


società di ingegneria;

 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II
A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;

In particolare, come raccomandato dal suddetto D.D.G. e dalla relativa Circolare regionale, i
requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che aderiscono all'avviso (elenco degli
operatori economici o indagine di mercato) saranno:
 requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 2 del DPR
16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
 esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica;
redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e
risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di

cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica.
Inoltre, tenuto conto delle peculiari attività previste dal Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci” e delle specifiche azioni da intraprendere nell’ambito del contesto
territoriale di riferimento, l’incarico di cui in oggetto richiederà ulteriori requisiti complementari
(alto livello di professionalità, comprovata esperienza e competenza nel campo della
programmazione, progettazione e gestione di progetti complessi caratterizzati da partenariati
progettuali composti da enti pubblici territoriali, iniziative sostenute da finanziamenti pubblici a
valere su fondi comunitari, che sottendono il rispetto di precise e sovraordinate disposizioni
tecniche, amministrative e finanziarie), che saranno giudicati utili ai fini della selezione delle
candidature degli operatori concorrenti.
Nello specifico, per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) Età non superiore a 65 anni;
c) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero di sentenze di
condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
d) Non esclusione dell’elettorato attivo;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
f) l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto da codesto Ente
g) requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 2 del DPR 16
aprile 2013, n. 75
h) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica;
redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio);
progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi
energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.
i) essere in possesso di particolare e comprovata formazione universitaria, con requisito minimo il
Diploma di laurea (vecchio ordinamento e/o specialistica-magistrale) in discipline afferenti a quelle

relative alla tipologia di attività previste dal Programma “Patto dei Sindaci”, con iscrizione ai
relativi albi professionali da almeno 5 anni;
l) essere in possesso, per quel che concerne la verifica e valutazione degli eventuali requisiti
complementari precedentemente descritti, di particolare e comprovata formazione universitaria,
con requisito minimo il possesso di Diploma di laurea (vecchio ordinamento e/o specialisticamagistrale) in una materia afferente alle tematiche della programmazione e della gestione
amministrativa e finanziaria di progetti (es. economia, economia e commercio e/o equiparate,
ecc.), con eventuale iscrizione ai relativi albi professionali da almeno 5 anni;
m) Di avere la capacità a contrattare con la P.A.
n) Essere muniti di patente di guida e di autovettura;
Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti, dal singolo professionista o dal
raggruppamento, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e
mantenuti per tutta la durata della collaborazione.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all’incarico di cui al presente avviso
AVVERTENZE:

IL

CURRICULUM

VITAE

DOVRA’

ESSERE

REDATTO

NELLA

FORMA

DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI AL D.P.R. 445/2000.

Art. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, va
indirizzata al Comune di Fiumedinisi, Piazza Matrice – 98022 Fiumedinisi (ME) e deve essere
redatta in carta semplice, utilizzando lo schema allegato, sottoscritta senza autenticazione e
munita della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità o con attestazione
equipollente secondo la vigente normativa. Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere
indicato:
- Oggetto: “Selezione per il conferimento di n° 1 incarico per l’attività di coordinamento,
realizzazione e gestione delle attività previste dal Programma di ripartizione di risorse ai comuni
della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il
Patto dei Sindaci”;
- Mittente.
Alla domanda, redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso, i concorrenti
dovranno allegare:

- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in ogni
pagina;
- Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità.
Comporta l’esclusione dalla selezione:
- la mancata indicazione delle proprie generalità;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata produzione del curriculum sottoscritto e documentato o autocertificato;
- la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, oltre che spedite a mezzo servizio postale, possono essere presentate direttamente,
presso il protocollo generale del Comune di Fiumedinisi, Piazza Matrice – 98022 Fiumedinisi (ME),
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25/08/2014, a pena di esclusione dalla selezione. La data
risultante dal bollo apposto dall’ufficio Postale, presso il quale viene effettuata la spedizione, non
fa fede ai fini dell’osservanza del termine suddetto. Farà fede la data e l’ora del protocollo di
ricevimento.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra. Le
domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio.
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti
minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.
Il Comune non si assume responsabilità per la dispersione di domande o di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 5
PROCEDURA SELETTIVA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio sarà effettuata, in seguito a comparazione dei curriculum presentati dai
soggetti interessati, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Fiumedinisi in ordine alla stipula del
contratto; l’Amministrazione si riserva eventualmente di invitare gli interessati a sostenere un
colloquio individuale di approfondimento.

Art. 6
DURATA E COMPENSO
Il compenso per la realizzazione del servizio di cui al presente incarico viene fissato in euro
9.053,00 (euro novemilazerocinquantatre/00) compreso IVA ed oneri accessori.
Il compenso dovuto per le prestazioni di cui alla presente convenzione sarà corrisposto al
professionista in ordine all’attività svolta, previa approvazione da parte dell’Amministrazione,
secondo la seguente tempistica:



Verrà

prima tranche, pari al 40% del compenso complessivo, da versare alla
presentazione del PAES;
seconda ed ultima tranche, pari al 60% dell’importo complessivo, da versare
dopo l’approvazione del PAES da parte del JRC della Commissione europea;
redatto

un

apposito

disciplinare

di

incarico

di

avvenuta

nomina

del

consulente\raggruppamento esperto prima dell'avvio dell’attività.

Art. 7
NORME CAUTELATIVE
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità,
affidabilità ed idoneità culturale e tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati e,
pertanto, non impegna in alcun modo il Comune di Fiumedinisi, ad instaurare futuri rapporti
contrattuali con i soggetti interessati.
L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o
diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per
propria decisione discrezionale e insindacabile, di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle istanze di selezione.
Non è prevista l’estensione dell'incarico o la proroga delle attività. Tuttavia, ricorrendo particolare
e motivate circostanze, l’Amministrazione potrà valutare l’eventuale estensione dell'incarico,

previo reperimento delle relative risorse finanziarie ed espletamento delle relative procedure di
programmazione e autorizzative previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Amministrazione stessa
al seguente indirizzo web: www.comune.fiumedinisi.me.it.
Per informazioni chiamare l'Ufficio tecnico comunale al seguente numero telefonico 0942771001.
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, la documentazione prodotta e i dati ivi
contenuti saranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento di cui si tratta.

Fiumedinisi, lì 28/07/2014
Il Responsabile dell'Area
f.to (Avv. Alessandro Rasconà)

Allegato A
( modello istanza )

Comune di __________________,
_______ – _______
_______ - _______ (_____)

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO PER L’ATTIVITA’
DI COORDINAMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL
PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA
“PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEI COMUNI
SICILIANI ATTRAVERSO IL PATTO DEI SINDACI”

Il/La sottoscritto/a (Cognome)____________________________
(Nome)______________________________
Nato/a il (Data di nascita) ____/____/______ (Comune di nascita) ___________________________ (_____)
Residente

in

(Comune

di

residenza)

______________________________________

(_____)

(CAP)__________
(Indirizzo)______________________________________________________________________
(Telefono)

___________________

(email)___________________________________
(pec)_________________________________
(Codice fiscale) ______________________________________
(nazionalità) _____________________________

(fax)

_________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 , per il caso di dichiarazioni false o
mendaci:
a) Di avere la cittadinanza italiana o _______________ (Stato membro dell’Unione Europea);
b) Di godere dei diritti civili e politici;
c) Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero di sentenze
di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
e) di non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
f) di essere in possesso del seguente Diploma di laurea ______________________________e
di

avere

conseguito

i

seguenti

titoli

____________________________________________________;
g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previsto
dalle normative vigenti nonché dal regolamento comunale sul conferimento degli incarichi;
h) di non avere un contenzioso in corso con il Comune di ____________;
i) non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) di non essere escluso dall’elettorato attivo;
k) l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto da codesto Ente;
l) di essere in possesso dei requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici
di cui all’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 7524;
m) di essere in possesso di esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti:
pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo
energetico (produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica;
n) di essere in possesso di alto livello di professionalità, comprovata esperienza e competenza
nel campo della programmazione, progettazione e gestione di progetti complessi
caratterizzati da partenariati progettuali composti da enti pubblici territoriali, iniziative
sostenute da finanziamenti pubblici a valere su fondi comunitari, che sottendono il rispetto
di precise e sovraordinate disposizioni tecniche, amministrative e finanziarie;
o) di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento.
p) essere muniti di patente di guida e di autovettura;

Data ___________
Firma

Allega: Copia documento d’identità in corso di validità:
Carta d’identità rilasciata dal Comune di _______________ N° ____________
Oppure
Patente di guida rilasciata da _________________di _______________ N° ____________

Altri allegati:
- Curriculum vitae

Il/La sottoscritto/a (Cognome)__________________________ (Nome)______________________________
Nato/a il (Data di nascita) ____/____/______ (Comune di nascita) ___________________________ (_____)
autorizza al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente gara, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

FIRMA

