
 

  
 

COMUNE DI RAGUSA 
SETTORE VI 

 
 

AVVISO 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI 
ATTUAZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) - 
MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PAES - A SOGGETTI 

CERTIFICATI EGE SECONDO UNI CEI 11339 IN CONFORMITA’ ALL’ART.12 
DEL D.LGS. 102/14 E S.M.I. 

 
 

IL COMUNE DI RAGUSA  
– SETTORE VI –  

 
 

RENDE NOTO 
 

Che intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di redazione, mediante 
aggiornamento del vigente PAES, del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 
(PAESC) del Comune, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 
56/17, finalizzata all’individuazione di soggetti di cui all’art.12 del D.Lgs. 102/14 ovvero Esperti in 
Gestione Energia (EGE) certificati secondo la Norma UNI CEI 11339 da invitare alla successiva 
procedura di “affidamento diretto adeguatamente motivato” per l’espletamento della prestazione in 
oggetto. 
 
Ciò premesso, si precisa quanto segue. 
 

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  
E DELLA PROCEDURA PRESCELTA 



 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Ragusa, Corso Italia 72, 97100 Ragusa RG 
Settore competente: Settore VI 
Dirigente: ing. Michele Scarpulla e-mail: michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it 
 
Responsabile del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il 
Funzionario Tecnico C.S. del Settore VI - ing. Carmelo Licitra: PEC 
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 
 
 
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
2.1 Descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio professionale di redazione del PAESC comunale, mediante 
aggiornamento del PAES vigente, inclusa l’attività di supporto (diretta e/o di consulenza al RUP) per 
l’implementazione del sistema di monitoraggio e per l’attuazione del Programma regionale di 
sostegno agli EE.LL. per la redazione del PAESC di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del Dipartimento 
regionale dell’Energia. 
Le mansioni svolte dal soggetto individuato dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme 
tecniche e leggi di settore pertinenti all’incarico da svolgere con particolare riferimento a tutte le 
disposizioni applicabili contenute nelle Linee Guida del JRC per la redazione del PAESC e del succitato 
D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del Dipartimento regionale dell’Energia in tema di adesione al Patto dei 
Sindaci e di redazione, approvazione, attuazione e monitoraggio del PAESC comunale, sulla base 
delle indicazioni e dei dati presenti nel PAES comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 7/15 o 
che verranno forniti dai competenti organi tecnici e amministrativi comunali nel corso dello 
svolgimento dell’incarico. 
Le attività oggetto dell’incarico comprenderanno, in via indicativa e non esaustiva, quelle previste 
dal già citato documento del JRC nonché quelle indicate dal citato Programma regionale di sostegno 
agli EE.LL. per la redazione del PAESC. 
Dovrà poi essere assicurata la partecipazione dell’affidatario, laddove richiesto, a tutte le riunioni 
ritenute utili dalla stazione appaltante al fine di fornire indicazioni o valutare le fasi di formazione 
dello strumento di pianificazione energetico-ambientale, nonché, su invito, a tutte le eventuali sedute 
di Consiglio Comunale, di Giunta, Commissioni interne all’amministrazione in cui si tratterà 
dell’oggetto dell’incarico. 
Eventuali ulteriori prestazioni accessorie potranno essere ulteriormente previste in sede di procedura 
negoziata. 
 
2.2 Importo dell’appalto 
Per le prestazioni relative all’incarico in oggetto il corrispettivo lordo massimo messo a disposizione 
sarà presuntivamente di € 27.000,00 compresa IVA e contributi professionali. 
I pagamenti saranno effettuati secondo modalità stabilite successivamente, durante la fase di 
affidamento. La liquidazione dell’ultimo acconto avverrà previa verifica positiva della conformità della 
prestazione e del rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 
Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. 
 
2.3 Durata 
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Il servizio avrà una durata presumibile di mesi 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione del 
contratto e comunque con scadenza non antecedente al termine ultimo imposto dall’Avviso 
regionale di cui al DDG 908/18 sugli obblighi di monitoraggio sull’attuazione del PAESC. 
Resta ferma la possibilità di assentire proroghe che dovranno essere adeguatamente motivate 
dall’incaricato ed approvate dall’Ente con specifico riferimento alla tempistica summenzionata ed a 
cause dipendenti da forza maggiore. 
Il soggetto incaricato si obbligherà, fino alla definitiva approvazione del documento di pianificazione e 
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, a rimodulare la stessa, ancorché si sia già 
provveduto alla formale consegna degli atti, in presenza di eventuali modifiche che la stazione 
appaltante o gli organismi in sede Ue riterranno necessario apportare, purché le stesse non cambino 
sostanzialmente l’oggetto dell’affidamento. 
 
 
2.4 Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato mediante “affidamento diretto adeguatamente motivato” ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett.A del d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 56/17, con il criterio del 
massimo ribasso. 
 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione i soggetti di cui all’art. 46 lettere a), b), c) 
del D. Lgs. 50/16,  in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- fatturato globale per il servizio oggetto di affidamento o analoghi attinenti all’architettura o 

all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) 
non inferiore ad € 65.000,00;  

- fatturato per un singolo servizio (di punta) similare all’oggetto di affidamento, espletato negli 
ultimi cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) non inferiore ad € 20.000,00; 

- essere in possesso di certificazione EGE in corso di validità in base alle norme UNI CEI 11339 
rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 
o firmatari degli accordi  internazionali di mutuo riconoscimento. 

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse il candidato dovrà, a pena di esclusione, 
produrre copia della pertinente certificazione di organismo accreditato posseduta in corso di validità 
alla data ultima di presentazione della candidatura come da successivo punto 5 ed una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di 
fatturato richiesti con l’elenco delle prestazioni di cui sopra con l'indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati. 
Non è consentito l’avvalimento per il requisito soggettivo del possesso di certificazione EGE. 
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno poi autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, il 
trattamento e la diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella presente richiesta e 
nei documenti allegati, per le finalità connesse alla presente procedura. 
 
4. TIPO DI PROCEDURA  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ragusa, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 



richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16  e s.m.i. a 
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale, 
dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi: 
- consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, sito in C.so Italia 72 - 

Ragusa, con attestazione di avvenuta ricezione; 
- raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o 

mediante agenzia di recapito autorizzata,  all’Ufficio Protocollo sopraccitato;  
- tramite pec, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.02.19. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le 
manifestazioni pervenute dopo tale scadenza. 

La domanda, completa di allegati, dovrà pervenire tramite PEC con sottoscrizione digitale o in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del Protocollo del 
Comune, del mittente e la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
redazione del PAESC comunale – NON APRIRE AL PROTOCOLLO”. 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e 
che la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico.  
La manifestazione dovrà essere presentata tramite richiesta scritta con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/istante nella quale deve essere riportata 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati i requisiti 
posseduti in relazione al punto 3 “Requisiti di partecipazione” del presente avviso. 
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di 
gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. 
  
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La stazione appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti che avranno presentato validamente ed 
entro i termini manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 3. 
Nel caso di presentazione di una sola domanda, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico.  
L’incarico sarà formalizzato mediante stipula di apposito disciplinare che conterrà quali elementi 
essenziali, l’indicazione della durata, dell’oggetto dell’incarico e il compenso del professionista. 
 
7. AVVERTENZE 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, 
in occasione della partecipazione, a seguito di apposito avviso, alla procedura selettiva di affidamento 
del servizio in oggetto. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragusa e responsabile 
del trattamento è l’ing. Michele SCARPULLA – Dirigente Settore VI. 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente: 
http://www.comune.ragusa.gov.it  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Settore VI - ing. Carmelo Licitra  
e-mail: carmelo.licitra@comune.ragusa.gov.it  - PEC protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 
Tel. 0932-676730 
 

        Il Dirigente 
 

ing. Michele Scarpulla 
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