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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PAES DEL 

COMUNE DI TORRETTA E SERVIZI CONNESSI –  
CIG: Z940E5B449 – CUP B89B14000030002 

 

1. OGGETTO: Il Comune di Torretta intende acquisire manifestazione di 

interesse da parte di soggetti che intendono partecipare a gara informale 

per l‟affidamento (ai sensi dell‟art. 267 comma 10 del D.P.R.207/2010 e 

dell‟art.125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006) del servizio di redazione 

del PAES del Comune di Torretta e servizi connessi. 

In particolare l‟affidamento comprenderà le seguenti attività: 

- Predisposizione dell‟intervento base delle emissioni di CO2 (baseline); 

- Redazione del Piano dell‟azione per l‟energia sostenibile (PAES); 

- Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle 

azioni previste dal PAES; 

- Inserimento delle informazioni prodotte all‟interno di una apposita 

banca dati predisposta dalla Regione Siciliana;  

- Rafforzamento delle competenze energetiche all‟interno della 

Amministrazione Comunale; 

- Sensibilizzazione delle cittadinanza sul processo in corso. 

Tali attività dovranno essere espletate coerentemente alla Linee Guida 

“How to develop a Sustenable Energy Action Pian (SEAP)”elaborate dal 

JRC (Joint Research Center), organo tecnico della Commissione Europea. 

 

2.TIPOLOGIA DI SERVIZI: Incarico professionale relativo a servizi affini di 

consulenze tecnica ed analisi si cui alla Cat. 12 dell‟allegato II al D.Lgs. n. 

163/2006  - C.P.V. 867. 

 

3.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L‟incarico per la redazione del PAES del 

Comune di Torretta, 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‟amministrazione per l‟inizio dell‟attività 

- Prendere contatto con il Sindaco ed i Funzionari Responsabili per 

impostare il lavoro sia di raccolta sistematica dei dati, sia di definizione 

ed incontro con le parti interessate; 



- Organizzare il lavoro di raccolta dati presso la sede del Comune di 

Torretta secondo i layout (tabelle, fogli ex cel….) definiti nelle linee 

guida JRC per l‟elaborazione dei PAES. 

Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell‟inventario 

base delle Emissioni IBE 

Occorrerà procedere all‟elaborazione dei dati raccolti presso la sede 

comunale 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. 

Predisposizione delle analisi di settore 

- Occorrerà predisporre i necessari approfondimenti di settore ( edilizia e 

illuminazione pubblica, residenziale, terziario, trasporti pubblici e 

privati , agricoltura) tali da fare emergere il contributo che ognuno 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 ai sensi dell‟art. 6 della legge 3 agosto 2013 n. 90. 

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 derivane da azioni messe in atto o promosse 

dall‟Amministrazione comunale. 

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 di Azione per l‟Energia Sostenibile : obiettivi, 

azioni e strumenti 

Identificazione degli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti e identificati degli  strumenti più idonei per la realizzazione 

degli interventi individuati sulla base di parametri tecnici ed economici. 

 

 

 



Supporto alla comunicazione 

Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e 

divulgazione delle attività rivolta a soggetti individuati 

dall‟Amministrazione. 

Implementazione di un programma di formazione 

Attuazione di momenti formativi specifici per rafforzare le competenze di 

funzionari e personale tecnico interno all‟Amministrazione 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  target definitivi. 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‟IBE e al dettaglio sui 

consumi del bilancio energetico comunale (ANNO 2011)su una 

piattaforma web-based gestita dalla Regione Siciliana. 

 

4. SEDE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Per l‟espletamento dell‟incarico è richiesta la conoscenza delle “Linee Guida 

JRC perla redazione dei PAES”.L‟incarico deve garantire la necessaria presenza 

presso gli uffici comunali per 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 potatori di interesse locale. 

L‟incarico dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli 

stakeholders perché si troverà a svolgere attività di reporting e di guida, 

intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta ed elaborazione 

dati prima ed in quella della promozione e dell‟analisi del consumo attorno ad 

uno o più interventi successivamente. 

Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad attività di verifica e 

confronto con l‟Amministrazione comunale ed il Responsabile Unico del 

Procedimento. 

5. CRONOPROGRAMMA DELLA PRESTAZIONE 

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto della tempistica prevista dall'adesione 

del Comune 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 e la sua trasmissione al Centro Europeo di Ricerca JRC 

dovrà essere conclusa entro il 30.09.2014. 

 

6. FINANZIAMENTO: Fondi del Bilancio Comunale (a valere sul contributo 

regionale ex D.D.G. 04.10.2013 - GURS 5512013 Suppl. - Ordinario n°l ) 
 



7. IMPORTO COMPLESSIVO: L'importo complessivo massimo dell'incarico, 

determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 143/2013 å fissato in 

€.11.603,63 

secondo il seguente quadro economico: 

 
A) competenze     €. 7.640,00  

B) spese e oneri accessori (25% di A)  €. 1.910,00  

C) Totale a base di gara    €. 9.550,00  

D) oneri previdenziali (4% di A)  €.    305,60  

E) IVA (su A+D= €.7.945,60)   €. 1.748,03  

-------------------------------------------------------------------------- 

Totale complessivo (IVA inclusa)   €.11.603,63  
con l'avvertenza che i relativi compensi saranno corrisposti solo ad effettivo 

regolare completo espletamento  delle attività previste. 

 

8. SOGGETTI CHE POSSONO ADERIREALLA MANIFESTAZONE DI 

INTERESSE 
 

Possono aderire alla manifestazione di interesse, richiedendo di essere invitati 

alla gara informale che 1'Amministrazione intende esperire per l'affidamento 

dell'incarico oggetto, i soggetti di cui all'art. 90, commi 1, lettere d), e),f) , f-bis), 

g) ed h) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ss.mm.ii. e segnatamente 

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 

novembre 1939, n. 1815 e successive modificazione (Lett. d) 

- società di professionisti (lett. e); 

- società di ingegneria (lett. f); 

- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 

dell‟allegato II A al D. Lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi (lett.f.bis) 

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), 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'articolo 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 e 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 1 dell'articolo 36 del D. Lgs. 163/2006 ( lett. h). 

Si precisa che, ai sensi dell'art.90, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e dell‟art. 253, 

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: 

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

tutti i soggetti indicati nello stesso articolo. 

B. iscrizione di almeno un professionista, personalmente responsabile e 

nominativamente indicato in sede di manifestazione di interesse, negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assumerà il ruolo di 

soggetto responsabile dell'esecuzione dell'incarico. 

C. requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui 

all'art. 2 del D.P.R. 75/2013; 

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. 

 

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 l'apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 

I requisiti di cui al punto D dovranno essere comprovati, a richiesta della 

Stazione appaltante, mediante la produzione di certificati di regolare esecuzione 

dei servizi espletati in conformità all'art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

163/2006. 

 

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE.  I soggetti interessati dovranno 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 della/e concorrente/i, recante 

all'esterno l‟intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, comprensivo del 

numero di fax ed eventualmente dell'indirizzo di posta elettronica certifica, 

nonché la seguente dicitura: 

NON APRIRE -Contiene Manifestazione di interesse per l'affidamento 

dell'incarico per la redazione del "PAES". 

Il plico dovrà pervenire al protocollo dell'Ente con consegna a mano, a mezzo 

del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 



12.00 del giorno  30/05/2014  Si evidenzia e ribadisce che, ai fini del rispetto dei 

termini, farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune. 

Il recapito del plico rimane 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 

Il plico 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; 

- Curriculum del professionista, della società o del raggruppamento che presenta 

l'istanza, curriculum del professionista responsabile dell'esecuzione dell'incarico 

attestante la capacità tecnica a svolgere la specifica attività nonché i servizi 

prestati nello specifico argomento oggetto dell'incarico, curriculua degli 

eventuali ulteriori soggetti impiegati per l'esecuzione dell'incarico. 

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. 163/2006 e ss.mm.ii., e agli artt. 

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/o l'indirizzo di posta elettronica (compresa pec) a cui inviare 

qualsiasi comunicazione ovvero qualsiasi richiesta di cui la Stazione appaltante 

potrebbe eventualmente avere necessità. 

12. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA 

INVITARE.  Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, 

non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo finalizzato 

esclusivamente alla raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

che intendano partecipare alla successiva gara informale, previo invito da parte 

dell'Amministrazione da inoltrare agli aspiranti partecipanti, in numero minimo 

di 2 e massimo di 5, che abbiano presentato richiesta in adesione al presente 

avviso 

Qualora le manifestazioni di interesse validamente presentate siano superiori a 5, 

si procederà alla individuazione dei soggetti da invitare mediante sorteggio 

pubblico. 

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. 

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 dal Comune di Torretta nel 

corso della successiva gara informale. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Torretta che sarà 

libero di avviare altre procedure o di non procedere alla successiva gara 

informale. L'Amministrazione 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 gara informale che sarà 

espletata entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del presente 

avviso con l'inoltro delle lettere di invito ai soggetti selezionati, i quali dovranno 

proporre offerta entro i successivi 10 (dieci) giorni. 

 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse dei soggetti per le quali si 

verifichino uno o più presupposti previsti al comma l-bis dell'art. 46 del D.Lgs. 

163/2006. In particolare, in via esemplificativa, si prevede all'esclusione nei 

seguenti casi: 

-  Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle richieste di 

invito. 

- Mancato possesso e/o mancata dichiarazione del possesso di uno o più 

requisiti richiesti; 

- Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, della/e 

dichiarazioni rese o della documentazione prodotta; 

- Mancata alligazione del documento di identità alle dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. n°445/2000; 

- Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla partecipazione 

congiunta alle procedure ed ai divieti di partecipazione plurima o 

contestuale; 

-  

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

1 dati forniti saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni e utilizzati ai 

soli fini di cui al presente avviso. 

L'invio della domanda presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

 

 

 



16. PUBBLICITA' 

Il presente avviso é pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul profilo del 

committente Comune di Torretta (sezione bandi di gara) accessibili dal sito: 

www.comune.torretta.pa.it 

 

17. RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEI)IMENTO : Ing. Giovanni 

Russo  tel. 0918670231 Fax 0918670764 – email: tecnico.torretta@libero.it 

 

18.  ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

E' offerto per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al progetto del 

servizio oggetto di eventuale affidamento mediante collegamento al sito 

informatico sopra indicato alla sezione bandi di gara. 

Ulteriori informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste al 

Responsabile del Procedimento Amministrativo Calogero Scalici a mezzo dei 

contatti indicati al Punto 17 ovvero al Responsabile Settore Tecnico Ing. 

Giovanni Russo tel. 0918670231 Fax 0918670764 – email: 

tecnico.torretta@libero.it 

 

Torretta, lì __________ 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile Settore  

     Tecnico e RUP 

( Calogero Scalici )      ( Ing. Giovanni Russo )

      

 

http://www.comune.torretta.pa.it/
mailto:tecnico.torretta@libero.it
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MODELLO  “A” 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

REDAZIONE  DEL PAES DEL COMUNE DI TORRETTA E SERVIZI CONNESSI 

CIG: Z940E5B449 – CUP B89B14000030002 

 
 

Modello per manifestazione di interesse – richiesta di invito a partecipare alla gara informale in oggetto 

 

 

 

Io sottoscritto ………………......…………………………………………………………………………  

 

nato a …………………………………….. il ..............................., CF…………………………………...  

 

residente a……………………………………. in via ……………………….………….…n. ……… con  

 

recapito a …………….………………………. in via……………….……………………….. n………...  

 

Tel. …………….……………… Fax.  …………………….. E-mail……………………………………. 

 

 

 

Iscritto all’Albo/Collegio Professionale  dei……………………………………………... della Provincia  

 

di ……………………………………..  dal..............................… con il n……………………………… 

 

ovvero 

 (per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

 

in qualità di …….................................................................... , autorizzato a rappresentare legalmente il  

 

Consorzio/Gruppo/ Società ......………..........…......................................................................................,  

 

avente forma giuridica .................................................., codice fiscale ………………………………….. 

 

partita I.V.A.  ..................................................................., sede legale in ………………………...………  

 

Via/P.zza .................................…….......................…. n. ……… telefono…….…………………..…..…  

 

fax………………………….. mail o pec iscritto/a alla C.C.I.A.A.  di ………………………………….  

 

al n°………………….. in data ………………..  
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in qualità di: 

 

 libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 libero professionista in studio associato -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006  

 ___________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione dello studio ;  

 legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D. 

 Lgs. 163/2006 stabilito in ________________________________ (specificare lo  Stato 

 membro della C.E. ),  costituito  conformemente  alla  legislazione  vigente   nel suddetto Paese 

 - art 90, comma l, lett. f-bis), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. h), 

 D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. h), 

 D.Lgs. n. 163/2006 -.  

 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in adesione all’avviso pubblico in 

oggetto  

 

CHIEDO  
 

di essere invitato a  partecipare alla gara informale in oggetto e, a tal fine, 

 

DICHIARO 

 

- Di essere disponibile ad assumere l’incarico in oggetto così come descritto nel relativo progetto di 

servizio 

- Di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contenute 

nell’avviso per la manifestazione d’interesse 

- Di non aderire all’avviso per la manifestazione di interesse in più di un Raggruppamento 

Temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo, 

oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato 

e continuativo di Società di professionisti o di Società di ingegneria aderenti al medesimo avviso  

 

 

 

Data………………………. 

         FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

 

                  ___________________________ 
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MODELLO  “B” 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

REDAZIONE  DEL PAES DEL COMUNE DI TORRETTA E SERVIZI CONNESSI 

CIG: Z940E5B449 – CUP B89B14000030002 
 

Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

(possesso dei requisiti) 

 

 

 

Io sottoscritto ………………......…………………………………………………………………………  

 

nato a …………………………………….. il ..............................., CF…………………………………...  

 

residente a……………………………………. in via ……………………….………….…n. ……… con  

 

recapito a …………….………………………. in via……………….……………………….. n………...  

 

Tel. …………….……………… Fax.  …………………….. E-mail……………………………………. 

 

 

 

Iscritto all’Albo/Collegio Professionale  dei……………………………………………... della Provincia  

 

di ……………………………………..  dal..............................… con il n……………………………… 

 

ovvero 

 (per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

 

in qualità di …….................................................................... , autorizzato a rappresentare legalmente il  

 

Consorzio/Gruppo/ Società ......………..........…......................................................................................,  

 

avente forma giuridica .................................................., codice fiscale ………………………………….. 

 

partita I.V.A.  ..................................................................., sede legale in ………………………...………  

 

Via/P.zza .................................…….......................…. n. ……… telefono…….…………………..…..…  

 

fax………………………….. mail o pec iscritto/a alla C.C.I.A.A.  di ………………………………….  

 

al n°………………….. in data ………………..  
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in qualità di: 

 

 libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 libero professionista in studio associato -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006  

 ___________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione dello studio ;  

 legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D. 

 Lgs. 163/2006 stabilito in ________________________________ (specificare lo  Stato 

 membro della C.E. ),  costituito  conformemente  alla  legislazione  vigente   nel suddetto Paese 

 - art 90, comma l, lett. f-bis), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. h), 

 D.Lgs. n. 163/2006 -;  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. h), 

 D.Lgs. n. 163/2006 -.  

 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento alla richiesta di invito 

presentata adesione all’avviso pubblico in oggetto  

 

 

DICHIARO 

 

 

1. (per i professionisti associati) che i soci dello Studio Professionale denominato …….…………….  

 

…………………. sono: (indicare per ognuno: nome cognome, data e luogo di nascita e residenza)       

          .................……………………………………………………………………..….........................  

…………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….  

 

2. (per le società) che il/i rappresentante/i legale/i è/sono il/i.(indicare per ognuno: nome cognome, 

data e luogo di nascita e residenza)       

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

3.  (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, 

data e luogo di nascita e residenza)  

.............................................................................………………………..........................................  

...............................................................................………………………........................................  
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...............................................................................………………………........................................  

...............................................................................………………………........................................  

 

4.  (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i Sigg.ri: (indicare, per 

ognuno, nome cognome, data e luogo di nascita e residenza)  

.......................................................................…………………….................................................  

.......................................................................…………………….................................................  

........................................................................……………………................................................  

........................................................................……………………................................................  

 
5. (solo per le società) che il numero di soci è pari a _______________  

 

6. (solo per le società con meno di 4 soci) che il socio di maggioranza o il socio unico è: (indicare nome 

cognome, data e luogo di nascita residenza e quota societaria)  

.......................................................................…………………….................................................  

.......................................................................…………………….................................................  

 

7. (per tutti, ma solo se ne ricorre la circostanza): che nell’anno precedente la pubblicazione 

dell’avviso per la manifestazione d’interesse sono cessati dalla loro carica i Sigg.ri (Si considerano 

cessati anche i titolari delle stesse cariche presso aziende di cui sono stati acquisiti o affittati 

rami di attività o con cui sono avvenute fusioni): 

 

………………………………….…..nato a ………………..……… il…………………. residente 

a…………………………. in ……………………………; carica:…………………………………... 

 

………………………………….…..nato a ………………..……… il…………………. residente 

a…………………………. in ……………………………; carica:…………………………………... 
 

………………………………….…..nato a ………………..……… il…………………. residente 

a…………………………. in ……………………………; carica:…………………………………... 
 

8. (solo per le società) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 
  che la società è amministrata da_____________________________________i cui componenti sono i 

 Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome cognome, data e luogo di nascita)  

.......................................................................…………………….................................................  

.......................................................................…………………….................................................  

........................................................................……………………................................................  

........................................................................……………………................................................  

 

in alternativa 

 

        che la società è amministrata dall’amministratore unico (indicare nome cognome, data e luogo di nascita)  

 .......................................................................……………………................................................. 

 

9. (solo per le società) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

  che i componenti del collegio sindacale sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome cognome, data e 

 luogo di nascita)  

.......................................................................…………………….................................................  

.......................................................................…………………….................................................  

........................................................................……………………................................................  

in alternativa 
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      che non esiste collegio sindacale 

 

10. (in caso di consorzi stabili) che  il consorzio è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 90, comma 

1 lettera h) del D. Lgs.163/2006; 

 

11. (in caso di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati Membri della C.E.) che il soggetto 

rappresentato è costituito conformemente alla legislazione vigente in………………………….. 

(specificare lo Stato in cui si opera)  

 

12. (in caso di consorzi, gruppi o raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 

costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alle disposizioni di cui all’art.37 

del D. Lgs. 163/2006, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla ditta capogruppo: 

 

Ragione sociale ……………………………………… con sede in ……………….……… 

Via…….……......………..… Partita IVA …..………………….. 

  

13. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non chiede di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né in forma individuale avendo 

chiesto di partecipare alla stessa gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti. 

 

14.  (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267)  e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni;  

 

15. (per tutti) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per la applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e che non si trovi in una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;  

 

16. (per tutti) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, ne è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata 

libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche  forniture (art. 356 c.p.), nonché per reati 

di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per 

reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico 

mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), 

ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis 

c.p), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento 

fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92) 

 

17. (per tutti) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/03/1990 n° 

  55; 

in alternativa 

  che è decorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di 

 intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.N. 55/90 e che la violazione è stata  rimossa; 
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18. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

19. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di  TORRETTA; 

 

20. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

 

21. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 

la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui sono stabiliti (vedi art. 38, comma 2, del 

“Codice”); 

 

22. (per tutti) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10 del “Codice”, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 

e per l’affidamento dei subappalti (vedi art. 38, comma 1-ter del “Codice”); 

 

23. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 

la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (vedi art. 38, comma 2, del “Codice”) 

 

24. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato ha: 

 matricola INPS______________ sede di_____________,  

 posizione INAIL ___________________sede di________________ 

 

25.  (per tutti) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

  che l’operatore economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al  

     lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999, n° 68; 

in alternativa 

      che l’operatore economico rappresentato non è soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla L.N. 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti; 

in alternativa 

  che l’operatore economico rappresentato non è soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie  

 di cui alla L.N. 68/99 in quanto occupa meno di 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

 assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

26. (per tutti) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001 n°231 o altra sanzione che comporti il 

divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

 

27. (per tutti) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10, del “Codice”, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
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28. (per tutti) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

  di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

     aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con       

      modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

in alternativa 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale  

            aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  

            modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità  

            giudiziaria; 

in alternativa 

  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale  

            aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  

            modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità   

            giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24  novembre  

            1981, n. 689 

 

29. (per tutti) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

 soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

in alternativa 

 di non essere a  conoscenza  della partecipazione alla presente procedura di soggetti  che  si   

            trovano rispetto all’operatore economico rappresentato in una delle situazioni di controllo di   

            cui all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta autonomamente;  

in alternativa 

 di essere a  conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano  

            rispetto all’operatore economico rappresentato in situazione di controllo di cui all'articolo 2359  

            del codice civile, e di  aver formulato l'offerta autonomamente 

 

30.  (per tutti) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

  di non aver subito alcuna condanna penale; 

in alternativa 

   di aver subito le seguenti le condanne penali (Indicare anche quelle per le quali si sia

 beneficiato della non menzione):  

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

31. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato non si trova in alcuna condizione che determini 

l’incapacità di contrattare con la P.A.  

 

32. (per tutti) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali e  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel progetto del servizio; 

 

33. (per tutti) di accettare, fin d’ora, in caso di aggiudicazione, l’eventuale consegna dei servizi sotto 

riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;  
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34. (per tutti) di obbligarsi, fin d’ora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, 

ad adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’eventuale 

appalto dei servizi in oggetto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub concessioni o 

subforniture. 

 

35. (per tutti) di obbligarsi, fin d’ora ad avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti l’eventuale 

conseguente rapporto contrattuale, di banche o della società Poste Italiane s.p.a.. 

  

36. (per tutti) di obbligarsi, fin d’ora, in caso di notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, a procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e l’U.T.G. territorialmente competente 

 

37. (per tutti) che il professionista responsabile dell’esecuzione dell’incarico sarà: 

 nome……………………..…cognome…………………………… nato a ………………………

 il………………….….. in possesso del titolo di studio ………………………………………… 

 iscritto al………………………………… dei………………………….. della Provincia 

 di…………………….. dal ………………………. al n°……………………….. 

 

38. (per tutti) che il professionista in possesso dei requisiti per l’abilitazione alla certificazione 

energetica degli edifici di cui all’art. 2 del D.P.R. 75/2013  in quanto (specificare i titoli e/o gli 

attestati posseduti)……………………………………………..………………..……………………. 

………….……………………………………………………………………..……………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 è nome……………………..…cognome…………………………… nato a ……………………… 

 il………………….…..  

 

39. (per tutti) che per l’esecuzione dell’incarico si avvarrà anche dei sottoindicati professionisti, 

collaboratori di cui si allega il relativo curriculum: 

  nome……………………cognome…………………………… nato a …………………………… 

 il………………….….. in possesso del titolo di studio ……………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

  nome……………………cognome…………………………… nato a  ………………………

 il………………….….. in possesso del titolo di studio  ……………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

  nome……………………cognome…………………………… nato a …………………………… 

 il………………….….. in possesso del titolo di studio ……………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

  nome……………………cognome…………………………… nato a …………………………… 

 il………………….….. in possesso del titolo di studio ……………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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0 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

40. (solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti) che il giovane professionista abilitato 

da meno di 5 anni all’esercizio della professione la cui presenza è prevista a norma dell'art. 90, 

comma 7, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 sarà: 

 nome……………………cognome……………………………… nato a …………………………… 

 il………………….….. in possesso del titolo di studio ………………………………………… 

 iscritto al………………………………… dei………………………….. della Provincia 

 di…………………….. dal ………………………. al n°……………………….. 

 

41. (per tutti) che l’operatore economico rappresentato è in possesso di esperienza specifica maturata 

nel/nei seguente/i ambito/i (barrare la/le casella/e corrispondente/i alla/e dichiarazione/i che si 

intende/intendono  rendere) 

 pianificazione energetica 

 redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio) 

 progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

 progettazione di impianti di cogenerazione 

 diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

 come evincibile dal/dagli allegato/i curriculum/curricula professionale/i 

 

42. (solo in caso di Società o Consorzi) che l’operatore economico rappresentato ha ragione 

sociale:…………………………………...………….. sede legale a ……………………………… in 

……………………………………………………….. Partita IVA…………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………PEC…………………………………..; 

  è iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………. al n……………………………… dal 

 ……………… per attività comprendenti  i servizi oggetto dell’eventuale conferimento 

 dell’incarico; 

  

43. (per tutti) di autorizzare l’inoltro di ogni comunicazione inerente la presente gara ai seguenti 

recapiti: 

 fax………………………………….. 

 mail………………………………… 

 pec………………………………….. 

 

 
Data………………             TIMBRO  

 

 

 

           FIRMA DEL DICHIARANTE  

 

        _______________________________________ 

 

 
NOTA BENE  

In caso di dichiarazioni alternative barrare le caselle corrispondenti alle opzioni prescelte. 

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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