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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
Provincia di Catania 

 
8° Servizio “Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione civile” 

____________ 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi tecnici 

relativi alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile " PAES" 

 

C.I.G. n° ZB70EBF01E            C.U.P. n° G12G14000070002 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Rende noto che, a seguito dell'adesione del Comune al "PATTO DEI SINDACI", avvenuta con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 25.03.2013  e della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 55 del 
13.12.2013 del Decreto 04/10/2013 “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia 
“Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” 
e della Circolare dirigenziale esplicativa n. 1/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia pubblicata 
sulla G.U.R.S. n. 2 del 10.01.2014, si rende necessario la predisposizione del Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile - PAES, finalizzato alla riduzione delle emissioni dei gas serra, attraverso 
politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentando il ricorso alle fonti energetiche 
rinnovabili ed all'uso razionale dell'energia. 
Per tale motivo, considerata la complessità delle azioni da intraprendere e la mancata presenza 
all'interno dell'amministrazione comunale di competenze professionali in grado di elaborare il PAES, si 
intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza di cui all'art. 91, comma 2, del Codice dei contratti, alla redazione del piano.  
 

1) Ente appaltante: Comune di Gravina di Catania – Viale Marconi n°6 – telefono (8° Servizio) 
0957447016 – fax 0957447012 – posta certificata: lavoripubblici.comunegravinact@pec.it 

 
2) Oggetto e descrizione del servizio: L'incarico avrà come oggetto le attività di redazione del PAES 
di Gravina di Catania, che si articolano nelle 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. 
Le suddette attività dovranno essere espletate coerentemente alle Linee Guida "How to develop a 
Sustainable Energy Action Pian (SEAP)" elaborate dal JRC (Joint Research Center), organo tecnico 
della Commissione Europea. 
 
3) Importo del compenso per la prestazione professionale: Il compenso complessivo per la 
prestazione è pari a € 20.871,60 (IVA ed oneri compresi), così determinato con riferimento all’art.3 
del D.D.G. n.413 del 4 ottobre 2013 ed alla circolare dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
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Pubblica Utilità n.1 del 10 dicembre 2013. La redazione del PAES terminerà con la consegna al 
Comune del PAES definitivo per l'approvazione in Consiglio Comunale e la successiva trasmissione 
allo JRC. L'incarico oggetto del presente bando include anche l'aggiornamento per almeno due anni 
per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi e l'elaborazione del 
primo Report biennale sull'attuazione del PAES.  
 

4) Modalità di pagamento del corrispettivo: secondo le modalità di cui al decreto regionale 4 
ottobre 2013, art. 8. 
 
5) Modalità di svolgimento dell’incarico: Per l’espletamento delle prestazioni di servizio è richiesta 
la conoscenza delle “Linee Guida JRC per la redazione dei PAES”. 
L’incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici per l’ottimale espletamento delle 
attività, in particolare per la raccolta ed elaborazione dei dati, la redazione dei PAES, il coinvolgimento 
della cittadinanza e dei portatori di interesse. Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad 
un’attività di verifica e confronto dagli organi tecnici dell’Ente. 
 
6) Termine di esecuzione: Il Professionista dovrà eseguire l’incarico secondo le fasi previste dal 
decreto regionale 4 ottobre 2013 e ss.mm.ii. e nello specifico l’approvazione del PAES e successiva 
trasmissione dello stesso al Centro Europeo di Ricerca JRC dovrà essere conclusa entro la data del 
25/10/2014.  
 
7)  Requisiti per la partecipazione: Ai sensi dell'Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006, possono par-
tecipare al presente Avviso Pubblico: liberi professionisti singoli ed associati; società di professionisti; 
società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri; 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; raggruppamenti temporanei costi-
tuiti dai soggetti prima elencati.  
Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 
1. Essere libero professionista/legale rappresentante della società, consorzio o raggruppamento; 
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); 
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 si-
curezza o di prevenzione; 
5. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all‘art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 
6. Non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico assunto, ai sensi 

dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013; 
Requisiti professionali minimi 
7. Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 
75; 
8. Esperienza almeno decennale specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianifica-
zione 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 cogenera-
zione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energeti-
ca;  certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel, ISO 14001). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono 
essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà 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 rela-
tivi documenti e certificati, oppure (limitatamente ai punti 1.2 e 3) avvalersi della facoltà di cui agli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto no-
torio. 
 
8) Modalità presentazione istanza: Documentazione da presentare: 

 Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta secondo l'”Allegato 1” al pre-
sente Avviso; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo l’“Allegato 2” al presente Avviso; 
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 Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della socie-
tà; 

 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.  

 
La documentazione di cui sopra, deve essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura riportante la dicitura "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi tecnici 
relativi alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES”, pena la non ammissibilità 
della candidatura. 
La busta deve pervenire al protocollo generale del Comune di Gravina di Catania, sito in Viale Marconi 
n° 6, entro e non oltre le ore 12.00 del 09/05/2014 pena esclusione dalla procedura. 
A tale proposito si precisa che non farà fede la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione 
dell'Ufficio Protocollo del Comune. 
 

9) Criteri di selezione: La valutazione, effettuata da una commissione interna appositamente nomina-
ta, sarà finalizzata esclusivamente all'esame delle dichiarazioni, e all'accertamento del possesso dei 
requisiti di  partecipazione indicati al punto 7. 
I soggetti ammessi, saranno invitati a partecipare alle successive fasi di affidamento, mediante proce-
dura negoziata, le cui modalità saranno specificate con successiva lettera di invito. 
Verranno invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui al pun-
to 7. 
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione valida. 
 
10) Accesso agli atti e responsabile del procedimento: Gli atti e la documentazione inerenti il pre-
sente avviso sono in libera visione presso il Servizio VIII  aperto al pubblico nei giorni da lunedì a mer-
coledì - dalle ore 8.30 alle 12.30 -.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Alberto La Spina.  
Per informazioni inerenti il presente avviso è possibile contattare il Servizio VIII al n° telefonico 
0957447016 – fax 0957447012 – posta certificata: lavoripubblici.comunegravinact@pec.it 
Il presente avviso è disponibile all'albo pretorio on line del Comune di Gravina di Catania.  
 
11) Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune 
(homepage e nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”). 
 
12) Tutela della riservatezza e dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento 
dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla proce-
dura di affidamento del servizio di cui trattasi. 
 

13) Mancata attivazione del servizio tecnico 
In caso di mancata definizione della procedura di affidamento, i partecipanti non potranno vantare al-
cun diritto nei confronti dell’Amministrazione nemmeno a titolo di rimborso spese. 
 

              F.to 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                     Geom. Alberto La Spina 

 

 

 

Allegati: 

1 - Domanda di partecipazione.  

2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
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Allegato “1”- Domanda di partecipazione 

 

 

                                                                       Al Comune di Gravina di Catania 

                                                                 Viale Marconi 6 

        95030 Gravina di Catania 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi tecnici relativi alla 

redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES. 

 

Io 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 manifestazione di interesse 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 Responsabile del 8° Servizio. 

 

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 pre-

sente dichiarazione viene sottoscritta in data ______________ 

 

 

  IL DICHIARANTE* 

 

 ___________________________ 

 

 

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di 

identità del dichiarante, pena esclusione dalla gara. 
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Allegato “2” - 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 

 

 

Nella qualità di________________________ della   _______________________________________ 

 

con sede in _____________________  Via___________________ n.tel./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 e che non sussistono cause di inconferibilità e di in-

compatibilità dell’incarico assunto, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013; 

 

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 ri-

guardi 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 7 e 8 dell’Articolo 7 dell'Avviso Pubblico "Requisiti per la partecipazione"; 

 

G) di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________ 

 

oppure (per le società, raggruppamenti e consorzi) 

 

dì 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: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

H) 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 Responsabile del 8° Servizio. 

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 pre-

sente dichiarazione viene sottoscritta in data ______________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                      IL DICHIARANTE* 

 

                                                           _____________________________ 

 

 

 

 

 

*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 indivi-

duale o dal Legale Rappresentante in tutti gli altri casi. 

 


