COMUNE DI SAN CATALDO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
Settore 3°- Lavori Pubblici e Patrimonio
Spett.le ___________________________
Via ________________
Città _____________________
Pec : ______________________
OGGETTO: lettera di invito formulazione offerta per indagine di mercato finalizzata all' AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI ENERGY MANAGER E PER LA REDAZIONE DEL
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA " PAESC"
CUP : n. H35GI8000080006;
Cod, Caronte n. Sl_l_23235,
CIG: ZF22CDE780

A seguito dell'adesione del Comune di San Cataldo al "PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA
SOSTENIBILE", assunta con Delibera del Consiglio Comunale n. 151 del 24 ottobre 2012 e della pubblicazione
del D.D.G. n°908 del 26-10-2018 sulla G. U. R. S. n°53 del 14-12-2018 del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” ed in
particolare dell'allegato 2 al D.D.G. n. 315 del 02.04.2019 - Elenco istanze ammissibili - nel quale l'istanza del comune
di San Cataldo (CL) risulta ammessa a contributo per un importo concedibile di € 19.573,00, con il quale è stato
approvato l’elenco delle istanze ammissibili nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, si rende necessario
provvedere alla nomina dell’Energy Manager il quale dovrà redigere il PAESC, secondo gli obiettivi fissati dalla
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia, anche mediante l’aggiornamento del PAES già approvato
da questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27 gennaio 2015;
Che a seguito della manifestazione di interesse pubblicata da questo Comune in data
…................., il
professionista/raggruppamento di professionisti in indirizzo è stato individuato, tra quelli che hanno proposto la propria
candidatura, per formulare offerta all'interno della presente indagine di mercato, sulla base delle condizioni di seguito
specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Cataldo (CL) – Piazza Papa Giovanni XXIII – San Cataldo - Telefono
0934/511283 Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
2. PROCEDURA DI SELEZIONE: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
previa consultazione di più operatori economici individuati sulla base della manifestazione di interesse espletata da
questa Amministrazione.
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L'incarico ha per oggetto l'affidamento di incarico professionale di servizio di ingegneria, per come definiti dal
codice degli appalti, finalizzato allo svolgimento dei compiti di Energy Manager nonché di tutte connesse attività
riportate dal D.D.G. n°908 del 26-10-2018 inclusa la redazione del PASEC espletato coerentemente alle linee guida
"How to develop a Sustainable Energy Action Pian (SEAP) e Reporting Guidelines SEAP and Monitoring"

1

elaborate dal JRC (Joint Research Center), organo tecnico della Commissione Europea nel dettaglio elencati
nell'allegato schema di disciplinare di incarico.
L'importo della prestazione posto a base di gara è pari ad € 19.573,00 comprensivo di
previdenziali,assistenziali ed assicurativi.

imposte, tasse,oneri

Tale importo sarà assoggettato al ribasso offerto in sede di gara.
4. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: Per la prestazione professionale richiesta, coerentemente
con gli obiettivi e le tempistiche definite dal DDG 908/2018, l'incarico di EGE avra la durata di anni 3 (tre).
L'incaricato si impegna comunque ad aggiornare i dati della banca dati predisposta dalla Regione Sicilia per almeno
due anni dall’erogazione.
Non è ammessa proroga tacita. E' prevista proroga tecnica, se ritenuta necessaria a discrezione del Ente, che ne
deva fare esplicita ed espressa richiesta al professionista prima dello spirare del termine previsto, nelle more della
pubblicazione di nuovo avviso di selezione.
L’assuntore dell'incarico ha l’obbligo di organizzare e completare tutte le attività necessarie per la redazione del
PAESC secondo una tempistica che ne consenta l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro la data del
28/12/2020 (ossia entro 24 mesi dalla deliberazione dell’adesione al PAESC da parte del Consiglio Comunale,
avvenuta con atto di C.C. Numero 152 del 28-12-2018 .
4.1 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA R.D.O.
(Vedi Allegato 1 – Disciplinare Indagine di Mercato)
4.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA VISIONARE E DA NON INVIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA:



Disciplinare di procedura;
Schema di Disciplinare di incarico.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE: 6.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno 28 del mese di Maggio c.a.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l'indagine di mercato si svolgerà con modalità
telematica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA.
8. FINANZIAMENTO: L’incarico oggetto di affidamento trova copertura dal D.D.G. n. 1590 del 27/11/2019 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell”Energia.
9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA: I soggetti invitati, in accordo all’avviso di manifestazione di
interesse e ricompresi all’articolo 46, comma 1 lett. a), b), c), d) e f)del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali dovranno
partecipare, se hanno presentato istanza in raggruppamento temporaneo di professionisti, sulla base della composizione
del raggruppamento con cui hanno fatto istanza di invito
10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
trascorsi centoottanta giorni dalla data dell’esperimento della gara.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La presente procedura ha come scopo una indagine di mercato per
individuare la migliore offerta, attraverso la formulazione del prezzo più basso secondo quanto previsto all'art. 97
commi 2 e 2bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .
Questa stazione appaltante intende procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di UNA sola offerta
valida.
Il Comune di San Cataldo si riserva la facoltà insindacabile, qualora lo ritenesse opportuno, di non procedere
all’affidamento dell’incarico.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile del settore Ing. Liborio Josè Grillo telef.
0934/511283 – mail: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici,
telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
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riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati
personali delle persone fisiche (GDPR).
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente,
agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la
pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell’Ente, relativamente agli esiti finali delle
procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza;
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase
di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per
consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico di
che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..
Il Responsabile del 3° Settore LL.PP. E Patrimonio
F.to Ing. Liborio Josè Grillo
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