




 
 
  COMUNE DI GIARRE 

P R O V I N C I A D I  C AT A N I A  
 

        AREA IV –  SERVIZI TECNICI  

                                                            
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
 

1) OGGETTO 
“servizio di consulenza scientifica e metodologica per la redazione del piano di 
attivazione per l’energia sostenibile (paes) del Comune di Giarre nell’ambito 
dell’iniziativa comunitaria del patto dei sindaci”. 
- Importo del servizio di consulenza : Euro 35.317,90 (IVA ed oneri compresi)                      
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata con cottimo fiduciario ex comma 11 

art. 125 del Codice dei Contratti. 
 
Normativa di riferimento: D. lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei Contratti Pubblici relativo 
a lavori, forniture di servizi  e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di esecuzione. 

Finanziamento: Decreto 413 del 4 ottobre 2013 del Dirigente generale del Dipartimento Energia 
della Regione Siciliana emesso per la ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia al fine di 
promuovere la sostenibilità energetico – ambientale attraverso le azioni del Patto dei Sindaci  
(Decreto approvato dalla Corte dei Conti); 
 

2) PREMESSA 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 08/05/2013, il Comune di Giarre ha aderito 

all’iniziativa promossa dall’unione Europea denominata “ Patto dei Sindaci” finalizzata 
all’adozione delle misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre l’emissione di gas 
serra entro il 2020; 

L’iniziativa del Patto dei Sindaci prevede all’interno delle linee guida redatte dal JRC ed 
emanate dalla Commissione Europea lo svolgimento delle seguenti fasi: 

ü Attivazione: Impegno politico e firma del patto – adattamento delle strutture 
amministrative della Città – ottenimento del supporto degli stakeholders; 

ü Pianificazione: redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), 
successiva approvazione in Consiglio Comunale e presentazione all’Ufficio Europeo 
del Patto dei Sindaci; 

ü Attuazione delle azioni e delle strategie contenute nel PAES per il raggiungimento 
degli Obbiettivi fissati per il 2020; 

ü Monitoraggio: Verifica periodica dell’Attuazione ed eventuali revisioni. 
 

Con il presente provvedimento l’Amministrazione Comunale intende avviare, dando seguito 
alla delibera di Consiglio Comunale, l’attività di redazione del PAES. 
 

3) FINALITA’ 
Premesso che l’amministrazione ha già avviato i processi organizzativi interni sopra citati, con il 

presente avviso si intende acquisire manifestazione d’interesse al fine di determinare il successivo  
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affidamento a un qualificato soggetto esterno, selezionato per le esperienze e competenze 
acquisite, dei sotto esplicati servizi di consulenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 125 
del D. lgs. 163 del 2006 del regolamento DPR 207/210 nella versione vigente per affidamenti in 
economia sotto la soglia dei 40.000,00 Euro. 

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla recezione di manifestazioni 
d’interesse per favorire la selezione del soggetto affidatario, tenendo conto dei contenuti e della 
completezza della documentazione fornita, tra il maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati. 

La presente procedura è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’Art 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’Art. 1989 c.c.  
 

4) ATTIVITA’ PREVISTE DAL SERVIZIO DI CONSULENZA  
Il servizio di consulenza scientifica e metodologica affidato dal Comune di Giarre dovrà fornire 

il supporto attivo all’ufficio del Patto dei Sindaci per la gestione del processo partecipativo e 
pianificatorio necessario alla stesura del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

Il processo dovrà essere governato coerentemente con le linee giuda redatte dalle JRC, emanate 
dalla Commissione Europea, e con la tempistica dettata dal Decreto n. 413 del Dipartimento 
regionale dell’Energia per la ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia. 

La scadenza temporale prefissata dall’Amministrazione per il completamento del processo 
(approvazione in Consiglio Comunale del Piano) è il  30 luglio 2014. 
In dettaglio le prestazione da fornire per ogni singola fase del processo, sono: 

A) Sensibilizzazione e Comunicazione: identificazione degli stakeholders, definizione degli 
strumenti di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, progettazione e 
partecipazione attiva agli eventi programmati (pubblicazioni, Workshop, incontri pubblici, 
forum, etc…), predisposizione prodotti per la divulgazione finale dei risultati (brochore, 
repot, pubblicazioni).1 

B) Formulazione dell’Inventario base delle Emissioni: Organizzazione delle attività di raccolta 
dei dati fornendo gli strumenti idonei ad individuare le fonti da considerare e la metodologia 
da utilizzare per il calcolo dell’IBE che dovrà essere riproducibile in sede di monitoraggio 
biennale.2 

C) Elaborazione della strategia energetica con orizzonte temporale al 2020: identificare, 
insieme all’Ufficio del Patto Comunale, uno scenario condiviso di strategie utili al 
raggiungimento dell’obbiettivo. 

D) Sviluppo del Piano d’Azione: dotare l’Ufficio Comunale degli strumenti necessari a tradurre 
la visione programmatica in un elenco di interventi stabilendo priorità, cono programma, 
scadenze e badget di massima per ciascuno di essi. 

                                                
1  Si intendono esclusi i costi per la produzione di materiali, di pubblicazione su Web, per eventuali noli, per affitti, per 
acquisto di spazzi pubblicitari che rimangono a carico dell’Amministrazione. 
 
2 L’attività di recupero territoriale dei dati e di successiva analisi e restituzione verrà svolta, sulla base degli strumenti 
forniti, da un team di tecnici laureati assunti a tempo determinato. 
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E) Monitoraggio: pianificare l’attività di controllo e valutazione dell’attuazione dei progetti nel 
corso degli anni. In particolare, tale fase prevederà l’impostazione del primo monitoraggio  

F) (biennale/triennale) delle azioni inserite nel PAES e la registrazione di dati per 
l’elaborazione del report. (MEL). 
 
 
 

     5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
5.1) La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse è rivolta tutti i soggetti di cui  
all'Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006, possono partecipare 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 costituiti dai 
soggetti prima elencati.  
 

          5.2) costituiscono requisiti di carattere speciale necessari per l’ammissione alla 
      procedura di selezione: 

1. Aver effettuato nell’ultimo triennio servizi per la redazione di Piani di Attuazione energia 
Sostenibile per conto di Pubbliche Amministrazione Locali, con popolazione superiore a 
10.000 abitanti, secondo le linee guida tracciate dall’JRC ed emanate dalla Commissione 
Europea; 

2. Esperienza documentata nella gestione di processi di Democrazia partecipativa e 
deliberativa in ambito PAES; 

3. Esperienza documentata maturata in attività di consulenza in ambito energetico; 
4. DURC valido; 
5.3) Costituiscono inoltre elementi aggiuntivi che saranno valutati nella procedura di 
selezione: 
5. esperienza diretta nella gestione di Titoli di Efficienza Energetica e valore dei TEE gestiti 
negli ultimi cinque anni 
6. esperienza almeno triennale nell’attività di audit energetico in edilizia ed impianti e 
implementazione di FER (Fonte ad Energia Rinnovabile); 
7. aver realizzato nel triennio 2010 – 2011 – 2012 un fatturato relativo ai servizi oggetto della 
manifestazione d’interesse non inferiore ad Euro 100.000,00 IVA esclusa; 
8. esperienza maturata (in qualità di capo fila o partner) nell’ambito di progetti finanziati dalla 
Commissione Europea nel settore energetico; 
9. esperienza nella gestione di “gruppi di acquisto” e/o bandi per l’agevolazione per 
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e/o per l’acquisto di mezzi elettrici per la 
cittadinanza; 
10. esperienza professionale documentata nel settore della progettazione e/o realizzazione di 
impianti energetici e/o della certificazione energetica degli edifici. 

I precedenti requisiti di ordine speciali di cui ai punti 5.2 e 5.3 possono essere posseduti 
singolarmente (unico soggetto partecipante) o cumulativamente (raggruppamento temporaneo). 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
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I soggetti interessati ad espletare il servizio in oggetto, devono presentare un plico chiuso e 
sigillato recante al suo esterno la dicitura: 
“Dichiarazione per la manifestazione di interesse per lo svolgimento del “Servizio di 
consulenza scientifica e metodologica per la redazione e l’adozione del Piano di Attuazione per 
l’Energia Sostenibile (PAES)” del Comune di Giarre nell’ambito dell’iniziativa comunitaria del 
Patto dei Sindaci” 
E che dovrà contenere:   

a) Dichiarazione d’interesse ad essere valutato per l’affidamento delle attività di cui al 
presente avviso includente la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale (punto 5.1) e speciale (punto 5.2); 

b) Curriculum del soggetto autenticato nei modi di Legge sottoscritto dal legale 
rappresentante con particolare riferimento agli elementi di valutazione di cui al punto 
5.3; 

c) Crono programma del processo pianificatorio proposto con orizzonte temporale al 30 
luglio 2014. 

d) Breve relazione di estensione massima pari a due pagine A4, descrittiva, dal punto di 
vista organizzativo e qualitativo, del servizio da fornire. 

La suindicata documentazione di manifestazione d’interesse ed il curriculum dovranno 
essere presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r.28 
dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal Titolare o Rappresentate Legale del soggetto. 

I suddetti plichi devono pervenire pena l’esclusione dal procedimento di valutazione, entro 
le ore 12.00 del 22 aprile 2014 a mezzo servizio postale (Raccomandata A/R, Posta Celere, 
Prioritaria etc…) ovvero a mezzo regolare agenzia di recapito autorizzata ovvero consegna a 
mano al Comune di Giarre –Protocollo Generale Via Callipoli 81.   

L’Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi del Servizio Postale e/o 
dell’Agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore. Eventuali richieste di 
informazione e/o chiarimenti potranno essere inviati entro il termine ultimo di sei giorni prima della 
data di scadenza per la presentazione indicata al seguente indirizzo di posta elettronica:  
dirigente.territorio@comune.giarre.ct.it             . 
 

6) SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO 
La valutazione delle candidature pervenute sarà affidata al Dirigente competente coadiuvato 
dal personale dell’Ufficio del Patto dei Sindaci. 
La valutazione sarà finalizzata alla selezione dell’affidatari del servizio in oggetto in virtù 

dei seguenti criteri: analisi dei curriculum, analisi dei servizi svolti, analisi qualitativa del servizio 
proposto. 
Il presente avviso è pubblicato su:  

• Sito Web dell’Amministrazione Comunale di Giarre alla voce “Bandi di Gara”; 
Il Responsabile del Procedimento è ……………………………………………………… 
Il RuP del piano PAES è l’Arch Venerando Russo, Servizi Tecnici  del Comune di Giarre  
Tel 095 963402  FAX 095931649 
  


