
          
 
 
 

COMUNE DI CATANIA 
AVVISO DI SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

 
Delibera  C.C.   n.   45  del   26/9/2013   adesione  del   comune  di  Catania   al   “Patto   dei  
Sindaci”   e   delibera   G.M.   111   del   26/11/2013   atti   di   gestione   necessari   per   la  
redazione del PAES ai sensi   del   D.D.G.   n.   413   del   4/10/2013   dell’Assessorato  
Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità   
 
Avviso per la manifestazione di interesse da parte di un progettista esterno per la 
redazione   del   Piano   di  Azione   per   l’Energia   Sostenibile   (PAES) del Comune di 
Catania 
 
Oggetto dell'avviso: 
 
Il Comune di Catania ha aderito al Patto dei Sindaci stipulato da molti comuni italiani 
lanciato dalla Commissione Europea dopo  l’adozione  del  Pacchetto Europeo su clima 
ed energia e pertanto intende redigere il proprio PAES avvalendosi di un gruppo di 
lavoro formato da dipendenti interni supportati da professionisti esterni esperti nel 
settore energetico allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

x predisposizione dell'inventario base delle emissioni di CO2  
x redazione e adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 
x predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni 

previste dal PAES;  
x inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una apposita banca dati 

predisposta dalla Regione Siciliana; 
x rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione 

Comunale; 
x sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 
Le suddette attività dovranno essere espletate coerentemente alle Linee Guida per il 
PAES elaborate dal Joint Research Center della Unione Europea. 
 
Figura professionale da incaricare: 
 
n. 1 Coordinatore del Piano: Professionista, Progettista, Esperto in strategie di 
sviluppo delle FER con attività pluriennale di rilievo relativa all'utilizzo delle FER, alla 
riqualificazione ambientale orientata alla riduzione delle emissioni climalteranti, alla 
riduzione delle emissioni di CO2, chiaramente documentabile, anche: 

x dalla redazione di progetti di elevata valenza tecnico-economica, riferita alla sola 
parte  energetica,  superiore  a  €  250.000,00;; 

x dall'attività di pianificazione energetica strategica svolta presso grandi aziende 
private con oltre 200 dipendenti o enti pubblici con popolazione residente 
superiore a 50.000 abitanti; 

 
Compenso lordo  omnicomprensivo  previsto  a  compenso  dell'attività  €  40.000,00.   



Oggetto dell'incarico: 
 
Le attività da svolgere per la redazione del PAES sono  quelle elencate nei punti da I a 
IX dell'allegato IV, relativo alle voci di spesa ammissibili, del Decreto Dirigenziale 
4/10/2013 dell'Assessorato Regionale all'Energia n.1/2013 pubblicato sul suppl. 
ordinario n. 1 della Gurs n. 55 del 13/12/2013, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte.  
 
In specifico al Coordinatore del Piano verranno affidati le seguenti attività:  
 
Responsabilità tecnico-scientifica della coerenza del piano con le direttive UE.  
Coordinamento dell'attività degli esperti Junior e Senior. 
Relazioni con l'Amministrazione e con il RUP del PAES. 
Definizione dei Piani di Azione per  l’Energia  Sostenibile:  obiettivi,  azioni  e  strumenti  
Redazione degli allegati energetici al regolamento edilizio comunale 
Predisposizione delle analisi di settore 
Ricostruzione degli scenari di evoluzione e valutazione dei potenziali di intervento 
Attivazione della consultazione 
Implementazione di un programma di formazione 
Predisposizione di un sistema di monitoraggio 
Ricostruzione   del   bilancio   energetico   e   predisposizione   dell’Inventario   Base   delle  
Emissioni (IBE). 
Supporto alla comunicazione. 
 
Modalità di svolgimento della selezione: 
 
Istanza:  
 
i concorrenti dovranno presentare istanza di partecipazione mediante  dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO A), allegando 
inoltre dettagliato CV in formato europeo, recante tutte le informazioni richieste ai fini 
della valutazione. Le esperienze  svolte negli ultimi cinque anni, ritenute dai candidati 
maggiormente significative ai fini della valutazione, devono essere riportate 
nell'apposito schema (ALLEGATO B).  
Le istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Catania – 95124 Piazza Duomo 
presso Protocollo Generale entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 15/09/2014 
 
Ammissibilità: 
 
possesso requisiti morali e professionali previsti all'art. 38 D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii. – 
requisiti tecnici richiesti dal bando. 
 
Valutazione:  
le istanze corredate dai Curricula, e dai relativi allegati saranno valutati da parte di una 
apposita Commissione.  
I criteri di valutazione che verranno adottati da parte della commissione saranno i 
seguenti: 
 
 
 
 
 



Allegato B punti 100 così ripartiti:   
Punti 80 

Valutazione di ciascun titolo (massimo 8 titoli per complessivi massimo 80 punti) di 
cui il candidato sia progettista 

Punti:  

Progetti, Direzione lavori, Piani, Studi di 
fattibilità di investimenti, Certificazione 
energetica  di  edifici,  dove  l’utilizzo  delle  fonti  
energetiche rinnovabili e/o il risparmio 
energetico e/o la riduzione delle emissioni di 
CO2 siano: 

l’oggetto  prevalente 10 

intervento di rilievo 5 

esplicitamente 
contemplate 2 

Punti 20 

Essere  un  E.G.E.  (Esperto  in  Gestione  dell’Energia)  certificato  secondo  la  norma   
UNI CEI 11339:2009 

 
Avvertenze 
Progetti,   Direzione   Lavori,   Piani,   Studi,   dove   l’utilizzo   delle   fonti   energetiche  
rinnovabili e/o il risparmio energetico e/o la riduzione delle emissioni di CO2, inseriti 
nell’allegato   “B”   non   potranno   riguardare   mere   repliche   aventi   caratteristiche  
identiche  o  similari  di  interventi  (es.  progetti  “standard”  di  impianti  FV  potranno  essere  
citati una sola volta, certificazioni energetiche di edifici successive alla prima). 
Il concorrente in posizione utile per essere incaricato dovrà produrre copia conforme 
dei titoli utilizzati citati ai fini della valutazione. 

La commissione potrà richiedere tramite avviso sul sito internet ai candidati 
chiarimenti   e   documentazione   sui   punti   specifici   dell’autovalutazione.   Gli   elementi  
chiarificatori, forniti per iscritto, verranno utilizzati dalla commissione per la convalida 
definitiva di punteggio autoattribuito ovvero per la modifica dello stesso. 
Nel caso delle società o di RTI il punteggio da calcolare riguarderà il titolare o 
responsabile tecnico o referente tecnico della ditta per il progetto PAES di Catania. 

La   commissione   appositamente   nominata   redige   l’elenco   definitivo   dei   candidati 
classificati  in  posizione  utile  per  l’assegnazione  dell’incarico. 

 
Clausole:  
 
Il professionista incaricato è obbligato, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del 
“Codice   di   Comportamento”   del   Comune   di   Catania   approvato   con   deliberazione   di  
G.M. n.5 del 21/01/2014. 
 
Esito della Selezione:  
 
la graduatoria dei candidati classificati in posizione utile per  l'incarico verrà pubblicata 
mediante  avviso  sul  sito  internet  del  Comune  e  all’Albo  Pretorio  dell’Ente. 
 
 

    il RUP  
          Dott.  Carmelo Oliveri 


