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Ufficio Tecnico Comunale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATS OBIETTIVO ZERO 

COMUNI  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI  BUCCHERI , BUSCEMI , CANICATTINI  BAGNI , 

CAMARO, PERLA, FLORIDIA, SOLARINO, PALAZZOLO ACREIDE, SORTINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 

REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE CONGIUNTO "PAES" 

DELL'ATS "OBIETTIVO ZERO" E SERVIZI ACCESSORI. 

IMPORTO A BASE D'ASTA: E 82.000,00 oltre cassa ed iva. CIG: 5758769E80 

IL DIRIGENTE DELL'UTC DEL COMUNE DI FERLA 

In attuazione alla Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 104/F del 15.05.2014, 

RENDE NOTO 

Che con la succitata determina è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico 

professionale di redazione del piano di azione per l'energia sostenibile congiunto "PAES" dell'ATS 

"Obiettivo Zero" e servizi accessori ai sensi dell'art. 57 co.6 e 91 co.2 del D.Lgs 163/2006 da effettuarsi 

mediante invito a n. 5 Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti. 

Di Seguito l'avviso contenente i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata 

Dirlgen o Tecnico 
Ing. San 	 ano 

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 

Via Gramsci 13, 96010 —Ferla Telifax:0931/870136 

Web: www. come nei erla.sr.11 - Emali:dirigente.tecnico@comune.ferla.sr.it  
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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 

REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE CONGIUNTO "PAES" 

DELL'ATS "OBIETITVO ZERO" E SERVIZI ACCESSORI. 

IMPORTO A BASE D'ASTA: E 82.000,00 oltre cassa ed iva. CIG: 5758769E80 

l. OGGETTO 

Il Comune di Ferla, Ente capofila dell'ATS "Obiettivo Zero" formata dai Comuni di Buccheri, Buscemi, 

Canicattini Bagni, Cassaro, Perla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino, intende acquisire 

manifestazioni d'interesse da parte di soggetti che intendano partecipare alla procedura negoziata 

per l'affidamento, M sensi dell'art. 267 Gomma I del DPR 207/2010 e smi e dell'art. 91 co. 2 del D.Lgs. 

163/2006 e smi, del servizio di redazione del PAES Congiunto e servizi connessi della succitata ATS. 

In particolare l'affidamento comprenderà zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa solo titolo esem~,  le seguenti attività: 

• predisposizione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (baseline); 

D redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) congiunto per i comuni dell'ATS; 

• predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES in 

accordo all'opzione 2; 

D Produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, per tutti gli edifici pubblici sprovvisti aventi 

superficie superiore a 500 mq, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2013, n. 90. 

D inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una apposita banca dati predisposta 

dalla Regione siciliana; 

• rafforzarnento delle competenze energetiche all'interno delle Amministrazioni comunali; 

• sensibilizmizione della cittadinanza sul processo in corso. 

D Attività di comunicazione dell'avvenuta approvazione del Paes e dei contenuti principali nei comuni 

dell'ATS 

Tali 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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 

Via Granati 13, 96010 — Ferie Tel/ fax:0931/870136 

Web: www.comune.ferla.sr .if - Email:  dirigente.fecnico@comune.ferla.srit  
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Europea ed alle indicazioni contenute nel DDG 413/2013 e nella circolare n.1/2013 dell'Assessorato 

dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'Energia.. 

Resta inteso che tutte le succitate attività dovranno essere eseguite in sinergia con il Coordinamento 

dell'ATS attraverso le sue strutture tecniche ed amministrative. 

2. TIPOLOGIA DI SERVIZI: 

Incarico professionale relativo a servizi affini di consulenza tecnica e analisi di cui Cat.12 dell'Allegato H A 

al D.Lgs. n. 136/2006 — C.P.V. 867.3. 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L'incarico per la redazione del PAES Congiunto dell'ATS "Obiettivo Zero" , dovrà prevedere le fasi di 

seguito sinteticamente descritte, ciascuna delle quali dovrà comprendere una specifica attività formativa ed 

una sessione di verifica. 

Incontro con l'assemblea dei sindaci ed il Coordinamento dell'ATS per inizio attività: 

• Prendere contatto con l'assemblea dei Sindaci e la struttura di gestione dell'ATS per programmare il 

lavoro sia di raccolta sintetica dei dati, sia di definizione ed incontro con le parti interessate; 

Organizzare il lavoro di raccolta dati presso la sede dei Comuni secondo i layout (tabelle, fogli 

excel,ecc) definiti dalle Linee Guida JRC per l'elaborazione del PAES; 

Ricostruzione del bilancio enerpetico e oredisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni (BEI): 

• procedere all'elaborazione dei dati raccolti presso le sedi comunali e presso altri enti o soggetti 

interessati, prendendo quale anno di riferimento per l'inventario il 2011, così come espressamente 

previsto dalla Circolare Dirigenziale dell'Assessorato Regionale all'Energia n. 1/2013. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla: 

• raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale; 

• raccolta dei dati relativi agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili (FER); 

• costruzione della baseline dei consumi energetici e di emissioni di CO2, secondo quanto previsto 

dalle Linee Guida JRC, con riferimento all'anno 2011. 

Predisposizione delle analisi di settore 

• Predisposizione dei necessari approfondimenti di settore (edilizia e illuminazione pubblica, 

residenziale, secondario (artigianato ed edilizia), terziario, trasporti pubblici e privati, agricoltura) 

tali da fare emergere il contributo che ogjmno di questi potrà fornire al raggiungimento 

dell'obiettivo di riduzione dell'impatto del sistema energetico sull'ambiente. 

• Produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, per tutti gli edifici pubblici sprovvisti aventi 

superficie superiore a 500 mq, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2013, n. 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 

Via GlarfISCi 1 3 , 9 6 0 1 0  — Ferla Tel/ fax:0931/870136 
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Ricostruzione degli scenari di evoluzione e variazione dei potenziali di intervento 

Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico e quantificazione 

di scenari alternativi di efficientamento del sistema energetico locale derivante da azioni messe in 

atto o promosse dalle Amministrazioni comunali. 

Attivazione della consultazione 

• Predisposizione di una campagna di consultazione da rivolgere ai decisori politici, alle diverse 

categorie socio-economiche, ai portatori di interesse ed ai beneficiari diffusi, come strumento 

idoneo all'attivazione delle diverse azioni di efficientamento energetico. 

Definizione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti  

• Identificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e identificazione degli 

strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi individuati sulla base di parametri 

tecnici ed economici. Gli interventi individuati nel PAES unico dovranno tenere conto di sinergie 

con i Comuni aderenti all'ATS, attraverso azioni trasversali comuni e azioni individuali. 

Supporto alla comunicazione 

Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e divulgazione delle attività rivolta a soggetti 

individuati dalla struttura di gestione dell'ATS. 

Inplementazione di un programma di formazione 

Attuazione di momenti formativi specifici per rafforzare le competenze di funzionari e personale tecnico 

interno alle Amministrazioni sui temi inerenti le attività di progetto. 

Predisposizione di un sistema di monitoraggio 

Implementazione di un sistema di monitoraggio necessario per seguire i progressi verso i target definiti dal 

PAES. L'attività di monitoraggio dovrà comprendere una contabilizzazione standard ed una sintetica avente 

carattere divulgativo. 

Alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione siciliana 

Provvedere al caricamento dei dati relativi all'IRE e al dettaglio sui consumi del bilancio energetico 

comunale su una piattaforma web-based gestita dalla Regione siciliana. L'applicativo consentirà sia di 

supportare la compilazione del "Modulo PAES", sia di effettuare il monitoraggio degli obiettivi e delle 

azioni del PAES finalizzato alla redazione del Rapporto di Attuazione e dell'Inventario di Monitoraggio 

delle Emissioni. 

4. SE DE  E  MODALITÀ' DI E SE CUZIONE  DE LLA PRE STAZIONE  

Per l'espletamento dell'incarico é richiesta la conoscenza delle "Linee Guida JRC per la redazione del 

PAES". L'incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici della Struttura di Gestione per zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFFI CI O DI  COORDI NAMENTO ATS 

Via Gramsci 13, 96010 -  Ferie Ed/ fax: 0931/ 870136 

Web: www.comuneienla.srit -  Emaa:  didgente.tecnicothcomune- fer la.sr. it   
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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. 

Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto con la struttura di 

gestione dell'ATS per il tramite del Responsabile del Procedimento. 

5. CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto della tempistica prevista dall'adesione dell'ATS al "Patto dei 

Sindaci" nonché dei tempi prescritti nel Programma di Ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, 

emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Nello specifico, 

l'approvazione del PAES da parte dell'ATS e la sua successiva trasmissione al Centro Europeo di Ricerca 

JRC dovrà essere conclusa improrogabilmente entro il 30.09.2014 (SALVO PROROGHE CONCESSE 

DALLA REGIONE SICILIANA). AI fine di rispettare le tempistiche sopra indicate, la redazione del PAES 

dovrà tassativamente avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento dell'incarico o dalla 

comunicazione di avvio dei servizi. 

6. PINANZIANIENTO: 

Fondi dei Singoli Bilanci Comunali dei comuni dell'ATS (a valere sul contributo regionale ex D.D.G. 

04/10/2013 — GURS 55/2013 Suppl-Ordinario n°1), come dettagliatamente specificato nella delibera di 

giunta comunale del Comune di Ferla n . 36 del 08.05.2014. 

7. IMPORTO COMPLESSIVO: 

L'importo complessivo massimo dell'incarico, determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 143/2013 é 

fissato in E. 82.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

A) competenze E. 65.600,00 

B) spese e oneri accessori (25% di A) E. 16.400,00 

C) Totale a base di gara E. 82.000,00 

D) oneri previdenziali (4% di C) E. 3.280,00 

E) IVA (su C+D = E. 10.400,00)E. 18.761,60 

Totale complessivo (IVA inclusa) E. E 104.041,60 

con l'avvertenza che i relativi compensi saranno corrisposti solo ad effettivo, regolare e completo 

espletamento delle attività previste. 

8. SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla manifestazione di interesse, richiedendo di essere invitati alla gara informale che 

l'Amministrazione intende esperire con l'affidamento dell'incarico in oggetto, i soggetti di cui all'art. 90, 

comma l, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. 12,04,2006, n. 163 e ss.mm.ii., e segnatamente: 

UFFICIO DI COORDINAMENTO ATS 

Via Gramsci 13, 96010 — Ferla Tel/Mic:0931/870136 
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liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 

1939, n. 1815 e ss.mm.ii. (lett.d); 

• società di professionisti (lett. e); 

• società di ingegneria (letti); 

• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II 

A D.Lgs. 	163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi (all.f-bis); 

• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), 	f-bis) ed h) di cui all'art. 

90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello stesso 

Decreto in quanto compatibili (lett.g); 

• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed 

architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in 

modo congiunto secondo le previsioni del comma I dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 (lett.h). 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 235, comma 5, del D.P.R. 

207/2010, i raggruppamenti temporanei di professionisti (lett.g) hanno l'obbligo di prevedere la presenza di 

almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, per 

l'espletamento della prestazione professionale oggetto dell'affidamento. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse richiedendo di essere invitati i soggetti indicati al precedente paragrafo in 

possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e speciale: 

A. requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D Lgs 163/06 e ss.mm.e.ii. per tutti i soggetti indicati 

nello stesso articolo. 

B. iscrizione di almeno un professionista, personalmente responsabile e nominativamente indicato in 

sede di manifestazione zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi interesse, negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

che assumerà il molo di soggetto responsabile dell'esecuzione dell'incarico. 

C. Iscrizione all'apposito elenco regionale siciliano dei soggetti certificatori istituito in forza del D.D.G. 

65/2011 in aggiunta a quanto stabilito dal Dec. Leg.vo 115/2008 e al DPR 16 aprile 2013, n. 75. , 

inerente i soggetti che produrranno l'Attestato di Prestazione Energetica ; 

D. esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione 

energetica, redazione 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; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E Aver effettuato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi almeno pari al doppio dell'importo a 

Base di gara (almeno E 164.000,00); 

F. Aver effettuato un fatturato negli ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione del bando per servizi 

analoghi a quelli posti a base di gara per un importo almeno pari allo stesso (almeno E 82.000,00); 

G. Aver redatto PAES per comuni aderenti al Patto dei Sindaci in forma singola o aggregata riguardanti 

una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti e già approvati dal JRC; 

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 relativi 

documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare 

Earvosita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 

I requisiti di cui al punto D, E, F, G dovranno essere comprovati, a richiesta della Stazione Appaltante, 

mediante la produzione di idonea documentazione in conformità agli art. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006. 

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

I soggetti interessati dovrarmo far pervenire, nei termini e nel luogo indicati nel presente avviso, un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o legale rappresentante dalla/e concorrente/i, 

recante all'esterno l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, comprensivo del numero di fax e 

dell'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura: 

NON APRIRE — CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL "PAES CONGIUNTO" ATS OBIETTIVO ZERO 

Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ferla, via Garibaldi 17, Perla (sr) — 96010, con 

consegna a mano, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAentro le 

ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretori° op Line del Comune 

di Feriti.  Se tale giorno é festivo sarà considerato utile il giorno successivo. Si specifica che l'ufficio 

protocollo è aperto tutti i giomi, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il lunedì e giovedì dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

Si evidenzia e ribadisce che, ai fini del rispetto dei terrnini, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell'Ufficio Protocollo del Comune. 

11 recapito del plico rirnane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 
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COMUNE DI FERLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROVINCIA DI SIRACUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ufficio Tecnico Comunale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATS OBIETTIVO ZERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
COMUNI  DI BUOCREM, BUSCEMI, CANICATTINI BAGNI, 

CASSARO, FERLA, FLORIDIA, SOLARINO, PALAZZOLO ACREIDE, SORTINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAplico dovrà contenere al suo interno: 

• Domanda di partecipazione da formulare in carta libera, redatta secondo l'Allegato "A" al presente 

Avviso; 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa in conformità all'Allegato "B" al presente Avviso; 

• Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società; 

Dichiarazione sostitutiva di punteggio redatta secondo il modello "C" allegato al presente avviso; 

La domanda e le dichiarazioni, ove non vengano utilizzati i modelli appositamente predisposti, 

dovranno comunque essere conformi al presente avviso, agli articoli 73, 90 e 91 del D. Lgs n. 163/06 e 

ss.mm.ii e agli arti. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nella predetta documentazione, il soggetto richiedente dovrà inoltre indicare il numero di fax e l'indirizzo 

di posta elettronica (compresa pec) a cui inviare qualsiasi comunicazione ovvero qualsiasi 

richiesta di cui la Stazione Appaltante potrebbe eventualmente avere necessità. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si specifica che tutte le comunicazione afferenti la presente procedura avverranno esclusivamente tramite 
PEC ed in forma digitale. Tutti i documenti saranno firmati digitalmente dal Responsabile del Procedimento.  

12. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE  DE GLI OPE RATORI DA INVITARE . 

Il presente avviso é da intendersi come mera indagine di mercato ai sensi dell'art. 267 co 2 del DPR 

207/2010 e smi, non vincolante per I'ATS, essendo finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazione 

di interesse da parte dei soggetti che intendano partecipare alla successiva procedura negoziata, previo invito 

da parte dell'Amministrazione da inoltrare agli aspiranti partecipanti, in numero prefissato di 5 (se sussistono 

in tale numero aspiranti idonei), ai sensi degli art. 91 co2 e 57 co. 6 del Dlgs 163/2006 e smi, che abbiano 

presentato richiesta di adesione al presente avviso. 

Qualora le manifestazione di interesse validamente presentate siano superiori a 5, si procederà alla 

individuazione dei soggetti da invitare mediante la formulazione di una graduatoria con i seguenti criteri: 

Esperienza nel settore della 
pianificazione energetica a 
livello locale, nell'analisi e 
audit energetici in edilizia, 
nell'analisi delle fonti 
energetiche rinnovabili 

Max 80 punti 

• n. PAES in corso di 
predisposizione: mal 10 punti 

• n. PAES già presentati alla 
Commissione Europea e in corso 
corso di valutazione, con 
indicazione degli estremi di 
presentazione: mar 20 punti 

• n. PAES presentati e già 
approvati dalla Commissione 
Europea, con indicazione degli 
estremi di presentazione e 
riscontro di approvazione visibile 
nel sito covenantofmayors.eu: 
ma: 20 punti 

Sulla base di una valutazione 
comparata • arata 
Somma dei sottopunti 

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 

Via Gramsci 13, 96010 — Ferie Telfiax:0931/870136 

Web: www.comune.ferla.shit - Email: dirigente.tecnico@comene.ferla.snit  



COMUNE DI FERLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROVINCIA DI SIRACUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

   

Ufficio Tecnico Comunale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATS OBIETTTVO ZERO 
COMUNI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI  BUCCHERI,BUSCEMICANICATTINI BAGNI, 

CASSARO, PERLA, FLORIDIA, SOLAIUNO, FAI-AZ.210LO ACREIDE,SORITNO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•  	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. piani energetici: mar 10 punti 
• n, audit /  certificazioni 

energetiche in edilizia: mar 10 

ponti 
• n. PAES di comuni aderenti al 

Patto dei Sindaci in forma 

aggregata (  in corso di 
predisposizione e/ o approvati) 

max 5 punti 

Esperienza in progetti e 

• n. incarichi per corsi di 

formazione in ambito 

ambientale/energetico: mar 10 
incarichi di partecipazione, 

formazione e informazione Max 20 punti 

punti Sulla base di una valutazione 

comparata* in base al numero 

in ambito energetico e 

ambientale 

• n. incarichi per processi 

partecipati su questioni 
ambientali: max 10 punti 

di progetti e incarichi 

* Sulla base di una valutazione comparata, da applicare anche ai sottopunti: si intende il calcolo risultante dalla formula: 

X = Pmax * N / Nmax 

Dove: 

X = Punteggio attribuito al concorrente 
Pmax = punteggio massimo previsto dalla griglia di valutazione 

N = Numero di attività presentate dal concorrente Cuwarichi, progetti, PAES, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAecc) come da criterio della griglia di 

valutazione 
Nmax = Numero massimo di attività presentate (incarichi, progetti, PAES ecc.) come da criterio della griglia di 

valutazione 

Si specifica che ciascun servizio / incarico, ad esclusione dei PAES di Comuni in Forma Aggre  ata che sarà 

considerata una premialita aggiuntiva, potrà essere valutato una sola volta: ad esempio, un PAES approvato 

dalla CE s valu to esclusiv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintyze 

Europea con indicazione deRli estremi di presentazione ed approvazione" e non nelle precedenti (Paes in 

co so o Paes 	ntanf e corso 	 mo del PAES è stat svolta 

atf vità di 	i a_n_n_p_SA_ _n___N_s.s__gflnmit e srm 	 er conte iata nelle voci s cifiche 

"Es erienza in 	etti e incarichi di 	 mazione e i 	azbne in ambito e 	etico e 

ambientale" .  

L'invito alla procedura negoziata di che trattasi sarà inoltrato ai primi cinque soggetti classificati. 

In caso di parità di punteggio assegnato si procederà al sorteggio tra gli operatori pari classificati. 

L'ATS si riserva la facoltà di procedere alla procedura negoziata anche in caso di una sola manifestazione 

d'interesse pervenuta ed ammessa. 

UFFICIO Di COORDINAMENTO ATS 
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Ufficio Tecnico Comunale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AT9 OBIETTIVO ZERO 
COMUNI DI BUCCHERI, BUSCEBEL CANICATTINI BAGNI, 

CASSARE), PERLA, FLORIDIA, SOLARINO, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPA1 *MOLO  ACREIDE, SORTINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'ATS si riserva di utilizzare le candidature presentate anche per altri eventuali incarichi inerenti la redazione 

del PAES, da conferire in accordo alle vigenti norme in materia di appalti pubblici. 

L'accesso alle attività svolte per l'individuazione degli operatori da invitare rimarrà sottratto 

fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte con la lettera di invito, ai fini del 

rispetto di quanto previsto dall'art.] 3 co 2 del Codice dei Contratti. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei servizi in oggetto, i quali dovranno essere confermati dall'interessato e saranno accertati 

dall'ATS nel corso della successiva procedura negoziata. 

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

in alcun modo l'ATS che sarà libera di avviare altre procedure o di non procedere alla successiva gara 

informale. 

L'ATS 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. 

13. VALIDITA' DELLE ISTANZE 

Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la eventuale procedura 

negoziata (o altra procedura di servizi affini inerente la redazione del PAES) che sarà espletata entro i 

successivi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del presente avviso con l'inoltro delle lettere di 

invito ai soggetti selezionati, i quali dovranno propone offerta nei modi e nei tempi previsti nella lettera 

d'invito. 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse dei soggetti per le quali si verifichino uno o più 

presupposti previsti al comma 1-bis dell'art. 46 del D.Igs. 163/2006. In particolare, in via 

esemplificativa, si prevede all'esclusione nei seguenti casi: 

a) Mancato rispetto dei termini per la presentazione della richiesta d'invito; 

b) Mancato possesso e/o mancata dichiarazione del possesso di uno o più requisiti richiesti; 

e) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, della/e dichiarazioni rese o della 
documentazione prodotta; 

d) Mancanza del documento di identità alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

e) Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla partecipazione congiunta alla procedure 
ed ai livelli di partecipazione plurima o contestuale. 

15. SICUREZZA 

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi di interferenza per i lavoratori dei 

Comuni dell'ATS. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFFICIO DI  COORDINAMENTO ATS 
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Ufficio Tecnico Comunale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATS OBI ETTI VO ZERO 
COMUNI  DI  BUCCHERE BUSCEME CANI CATTI NI  BAGNI , 

CASSARO, FERLA, FLORI DI & SOI ARI NO, PALAZZOLO ACREI DE, SORTI SSE 

16. TRATTATAMENTO DEI DATI PERSONALI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarti improntato a Eccita. 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 procedura di affidamento 

del servizio di cui trattasi. 

17. PUBBLICITA' 

Il presente avviso verrà pubblicizzato in accordo a quanto previsto dall'art. 267 co.7 del DPR 207 e smi. 

L'avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi nell'area "Avvisi e bandi" dei siti internet dei 

Comuni di Ferla, ente capofila, e di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, 

Palanolo Acreide, Solarino e Sortino, membri dell'ATS. La pubblicazione avverrà nell'apposita sezione 

"Albo Pretorio on-line e "Amministrazione Trasparente". 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRIGENTE DELL'UTC 

Ing. Santo Pettignano - tel./fax. 0931/870136 — cell 338 782 7024 

email: dirisente.tecnico(Th.comuneferla.srit Pec: tecnico@pec.comune.ferla.sr.it  

Perla, li 

Allegati: 

A - Domanda di partecipazione 

B - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

C — Dichiarazione sostitutiva di Punteggio. 

	

Dirigen 	fficio Tecnico 

	

Ing. San 	Pettiguano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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