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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI
DISPONIBILITÀ DA PARTE DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
RELATIVI ALL'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) E ALL'ACCATASTAMENTO DEGLI
IMMOBILI DI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CITTANOVA
In ottemperanza
1) alle Deliberazioni di G.C.:
- n°48 /2020 "L.R. 26 novembre 1996 n. 32. – Approvazione schema di contratto di locazione e regolamento d’uso
degli alloggi di ERP di proprietà comunale"
- n°49/2020, "L.R. 30 marzo 1995 n. 8. – Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi ERP di
proprietà comunale. Determinazioni." con la quale è stato altresì approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla
regolarizzazione degli occupanti e del relativo schema di domanda;
2) alle Determinazioni del Settore IV
- n.481/2020, "Presa atto delle domande di voltura e regolarizzazione di occupanti alloggi ERP di proprietà
comunale"
- n.590/2020, "Servizi tecnici per l’attestazione della prestazione energetica (APE) e l'accatastamento degli immobili
comunali di ERP. Approvazione "Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata all'acquisizione di
disponibilità da parte di professionisti specializzati per l' Affidamento dei servizi tecnici relativi all'’attestazione
della prestazione energetica (APE) e all'accatastamento degli immobili di ERP di proprietà del Comune di Cittanova"
e relativo allegato
nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza e trasparenza,
è indetta una "Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di disponibilità da parte di professionisti
specializzati per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'’attestazione della prestazione energetica (APE) e
all'accatastamento degli immobili di ERP di proprietà del Comune di Cittanova"
1. ENTE APPALTANTE
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Responsabile del Procedimento: Architetto Salvatore Foti.
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2. OGGETTO
Servizi tecnici relativi all'attestazione della prestazione energetica (APE) e all'accatastamento degli immobili di ERP
di proprietà del Comune di Cittanova.
3. PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura tramite affidamento diretto di cui all’articolo 36 comma2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 previa
ricognizione di manifestazioni di interesse
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda i professionisti iscritti al rispettivo albo/collegio/associazione professionale, di cui
all'art.46 del D.Lgs.n°50/16, aventi i seguenti requisiti:
a) di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.n°50/2016 (sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti
che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/16).
b) di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) D.Lgs.n°50/2016
c) soggetti di cui all’art. n. 2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75;
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione conformemente al D.P.R.
28/12/2000 n. 445, secondo l'allegato modello, firmato digitalmente e accompagnato da copia di un documento di
identità in corso di validità.
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In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti, sia economici sia tecnici, dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto della presente dovrà essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione di manifestazione d’interesse, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare, il concorrente dovrà indicare all’interno del
gruppo di lavoro il soggetto responsabile.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
- Curriculum e scheda delle referenze professionali, firmati entrambi digitalmente
- Dichiarazione del professionista (ai sensi del comma 1° lett. c. dell’art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) di insussistenza di
situazioni di conflitto d’interesse (ai sensi dell’art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), firmata digitalmente
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse relativa al presente avviso dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo.cittanova@asmepec.it entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente “Avviso”
all'Albo Pretorio, sull'home page e nella sezione Bandi e Avvisi del sito ufficiale del Comune di Cittanova,
www.comune.cittanova.rc.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso Esplorativo per Manifestazione
d'interesse finalizzata all'acquisizione di disponibilità da parte di professionisti specializzati per l' Affidamento dei
servizi tecnici relativi all'’attestazione della prestazione energetica (APE) e all'accatastamento degli immobili di ERP
di proprietà del Comune di Cittanova”.
6. MODALITA' E TERMINI DI SELEZIONE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione
Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti che intendano partecipare alla
successiva procedura negoziata, previo invito da parte dell’Amministrazione.
Verranno invitati tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di partecipazione, che hanno presentato la manifestazione
di interesse così come previsto ai precedenti punti 4 e 5.
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagine di mercato e
di esperienza contrattuali passate con la Stazione Appaltante.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni
caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Cittanova che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Ente 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.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente
sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e di tutte le
unità richiedenti di cui risulta partecipante.
Saranno altresì escluse le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute in data successiva al termine indicato al punto 5) del presente avviso
b) sprovviste di fotocopia del documento di identità del soggetto proponente
c) sprovviste della documentazione richiesta;
d) non firmate digitalmente e/o con allegati non firmati digitalmente
e) che risultino avanzate da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione e indicati al punto
4 del presente avviso;
f) contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento e
per le quali si darà corso a quanto previsto dalla vigente legislazione.
8. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di Cittanova saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. anche
alla luce dell’intervenuto articolo 13 REG. UE N. 2016/679 – (PRIVACY) ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula del contratto di incarico.
9.PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara;
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c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge;
e) in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
g) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Cittanova.
10. PUBBLICITÀ
Del presente “Avviso” sarà data pubblicità con la pubblicazione all'albo pretorio alla sezione “AVVISI” per la durata
di 10 (dieci) giorni consecutivi, sull'home page e nella sezione Bandi e Avvisi del sito ufficiale del Comune di
Cittanova, www.comune.cittanova.rc.it.
Cittanova lì, 19 giugno 2020

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Salvatore Foti
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