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OGGETTO: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento della 

redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile – PAES (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00 euro – 

Articolo 125, c.11, D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.) 

CIG: ZOFOE68E61 

 

PREMESSO: 

 che la Regione Siciliana – Ass.to dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Energia, con Decreto del Dirigente Generale n°413 del 4 ottobre 2013, 

pubblicato sul S.O. n°1 alla GURS n°55 del 17 dicembre 2013, ha approvato il programma di 

ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia al fine di “Promuovere la sostenibilità 

energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covenant of 

Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali), e relativa modulistica; 

 che il Patto dei Sindaci è l’iniziativa della Commissione Europea recante l’obiettivo di 

coinvolgere attivamente le città europee in un percorso proiettato verso la sostenibilità 

energetica ed ambientale, per mobilitare e responsabilizzare le autorità locali nello sforzo 

congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di 

miglioramento dell'efficienza energetica e di incremento dell'utilizzo delle fonti di energia 

rinnovabile nei loro territori;  

 che mediante l'adesione alla citata iniziativa, di tipo volontario, il Comune stringe un patto 

politico e un impegno programmatico nei confronti dei propri cittadini e della Comunità 

Europea, con il quale si obbliga a raggiungere e superare, entro il 2020, gli obiettivi di 

riduzione del 20% delle emissioni di CO2, di incremento del 20% dell'efficienza energetica e 

di innalzamento al 20% della quota di consumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili, 

attraverso l'adozione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) finalizzato al 

miglioramento dell'efficienza energetica, all'aumento del ricorso alle fonti di energia 

rinnovabile e alla promozione dell'uso razionale dell'energia; 

 che, al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i Comuni 

firmatari del Patto si impegnano a:  

1. preparare un inventario delle emissioni (baseline) come punto di partenza per le 

successive azioni;  

2. presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla 

formale ratifica del Patto dei Sindaci; 

3. adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al 

fine di perseguire le azioni necessarie; 

4. presentare, su base biennale, un rapporto sull'Attuazione del Piano d'Azione, 

includendo le attività di monitoraggio e verifica svolte, pena l'esclusione 

dall'elenco delle città aderenti al Patto; 

 che, con successiva Circolare Dirigenziale n°1/2013 del 18/12/2013, il Dirigente Generale 

del Dipartimento Energia ha rassegnato le prime indicazioni operative che i Comuni 



dovranno seguire per un ordinato, organico ed efficace utilizzo delle risorse disciplinate dal 

D.D.G. n°413/2013; 

 che detto D.D.G. n°413/2013 ha assegnato al Comune di LENI il contributo di € 8.204,00; 

 che detto contributo a favore del Comune di LENI è strettamente connesso e funzionale alla 

redazione del PAES, e potrà riguardare le seguenti spese ammissibili: 

1. preparazione dell’inventario di base delle emissioni di CO2; 

2. attività di formazione dei dipendenti comunali e di sensibilizzazione della 

cittadinanza; 

3. elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES; 

4. predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; 
CONSIDERATO: 

- che il Comune di Leni ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera del Consigli Comunale 

n°14 del 08/07/2010, e si è impegnato ad elaborare, adottare e presentare alla Commissione 

Europea un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; 
- che la redazione del PAES necessita di competenza ed esperienza specifica per quanto 

riguarda tutte le attività di sviluppo nei settori energetico ed ambientale; 

- che, non disponendo di professionalità specifiche all’interno dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, è necessario individuare un soggetto esterno e procedere all’affidamento di 

incarico professionale 

- che l’importo stimato per l’espletamento di tutte le attività in oggetto è pari a € 8.204,00 

comprensivo di IVA e Cassa Professionale; 

- Che è pertanto possibile procedere all’affidamento delle stesse ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento, previa indagine di mercato da 

esperirsi tramite avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici; 

SI AVVISA 

che, in esecuzione della determina a contrarre n. 40/2013 del 21.03.2014, intende affidare ad un 

operatore economico, dotato dei necessari requisiti e referenze, l’incarico per la redazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, c. 11, del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

Gli operatori economici interessati possono presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente 

avviso, entro le ore 13:00 del giorno 2.04.2014 all’Ufficio Protocollo di questa Stazione committente, 

in apposito plico chiuso, contenente la domanda di cui al successivo punto 1, recante all’esterno la 

denominazione del lavoro per il quale si presenta la manifestazione di interesse, nonché l’indicazione 

completa dell’operatore economico mittente. 

Importo stimato dell’affidamento: € € 8.204,00 oltre fiscali. 

PREVISTO, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1) Istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati 

anagrafici dell’operatore economico, recapiti telefonici e numero di fax ed e-mail; 

2) Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 

particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della presente 

procedura, ai sensi del D. Lgs. n°196/2003; 

4) Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante 

dell’operatore economico; 

5) Curriculum dal quale si evincano le referenze pregresse in attività similari a quelle oggetto del 

presente affidamento. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza, ovvero incomplete nei dati 

anagrafici dell’operatore economico, ovvero presentate da operatori per i quali ricorra una delle cause di 

esclusione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/06, non corredate dal curriculum ovvero il cui 

curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o insignificanti rispetto alle attività oggetto 

dell’affidamento. 

Si informa che: 
1. Q  



2. C

di appalto o di tra

svolti per la stessa categoria e classifica; 

3. L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico da parte dell’operatore proponente e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei 

servizi richiesti; 

4. L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i.; 

5. In caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della 

Certificazione di regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale, le cui coordinate 

dovranno essere comunicate in relazione all’incarico ricevuto; 

Informazioni sulla “Privacy” - Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.196/03 si comunica che i 

dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento in 

argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento. 

legale rappresentante del Comune di Leni (Me). 

Pubblicazione - Il presente avviso sarà pubblicato, per 10 giorni consecutivi, all’Albo pretorio del 

Comune e sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.leni.me.it 
Leni, lì 21.03.2014 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Domenico Arcoraci) 


