
COMUNE DI PALERMO
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'lNCARICO DI

ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA

SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC), DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI
COMUNALI DI CO2 (IBE) E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA

VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER LA DURATA DI 16 MESI

CIG: ZD62DCDA91
CUP: D72G19000240002

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

VISTI

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 06/03/2019 con la quale il
Comune di Palermo ha stabilito di dare “Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia della Città di Palermo”

- il D.D.G. 908 del 26.10.2018, emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, che ha approvato il
Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano
di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al fine di promuovere la
sostenibilità energetico - ambientale nei Comuni siciliani, attraverso il Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors - PAC nuove iniziative regionali).

PRESO ATTO che:

a) l’Allegato al D.D.G. 908/2018 “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) –
Avviso Pubblico” stabilisce che le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni
richiamate nel Decreto sono poste a carico della Regione Siciliana e graveranno nel
Capitolo 652404 - SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'Energia, "Interventi per la
realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento Energetico (start up Patto dei Sindaci)"
del Piano di Azione e Coesione (PAC) "Nuove Azioni" del Bilancio Regione Siciliana per



l'importo complessivo di € 6.584.225,31, ripartito nel triennio 2018 - 2020.
b) Nel Quadro di riparto delle risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del PAESC,
allegato al D.D.G. 908 del 26/10/2018, il Comune di Palermo risulta assegnatario di un
contributo pari ad € € 82.373,50 - cod. CUP n. D72G l 9000240002, cod. caronte n.
SI_1_22622, sul capitolo 6524041 codice SIOPE U.2.03.01.02.003 - ripartito come segue:

Attività ammissibili Spesa
Energy Manager certificato esperto in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della
norma UNI CEI 11339.

€ 62.373,50

Attività di energy management

Preparazione inventario base delle emissioni di C02 (IBE) e una Valutazione di Rischi
e Vulnerabilità al Cambiamento climatico

Attività di formazione dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza

Elaborazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima (PAESC)

Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC

Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni. € 20.000,00

TOTALE € 82.373,50

- Le attività ritenute ammesse dal finanziamento sono raggruppate secondo due macro
categorie di importi.

l’importo di € 62.373,50 al quale sono destinabili le seguenti attività e operazioni:

- individuazione dell’EGE, sue attività di coordinamento e relazioni con
l’Autorità Regionale; la preparazione dell’IBE e di un documento di
Valutazione dei Rischi e delle Vulnerabilità al Cambiamento climatico , da
avviarsi entro il II quadrimestre del 2020;

-Attività di formazione dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza,
Elaborazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima (PAESC)
Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC che si ritiene
debbano avviarsi entro il III quadrimestre 2020 e da concludersi entro il
2021.

l’importo di € 20.000,00 al quale sono destinabili le seguenti attività e operazioni:

-Predisposizione di un “atlante” e di un sistema di monitoraggio degli obiettivi
e delle azioni (su piattaforma informatica, comprensivo di attrezzature,
banche dati, servizi informativi e hosting).

CONSIDERATO CHE:

 Per assicurare l’efficacia e il successo delle azioni previste dal finanziamento



regionale; affiancare e rafforzare le risorse professionali dell’A.C. dedicate
all’attuazione del Patto dei Sindaci e alla redazione e monitoraggio del PAESC e
rafforzare le competenze - e le pratiche condivise ed esperte di comunità -
è opportuno avvalersi di professionalità esperte, di Enti e Istituzioni specializzate
nelle tematiche e nei servizi tecnici prima elencati, nonché di assicurare anche la
partecipazione di giovani professionisti esperti e competenti.

 Per quanto attiene al ruolo e alle funzioni dell’EGE è necessario che lo
stesso assicuri la attività di coordinamento e governo del processo volto alla
formazione e all’avvio del PAESC, secondo quanto descritto alla lettera a) e, altresì,
affianchi il Servizio Ambiente nel coordinamento e nella verifica delle prestazioni
rese dal team di supporto alla elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile ed il clima (PAESC) e del relativo Rapporto di Monitoraggio, di cui al
punto b) delle premesse;

RILEVATO CHE:

 La redazione del PAESC implica lo svolgimento di analisi e indagini (e della loro
complessiva valutazione) relative ai macrotemi già individuati nel Documento
“Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici PNACC Prima
stesura per la consultazione pubblica Luglio 2017”, derivati anche
dall’articolazione proposta dal dalla Commissione Europea, Joint Research
Centre (JRC) con il documento “Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy
and Climate Action Plan (SECAP)'” per i PAESC:

 ANALISI DI CONTESTO, SCENARI CLIMATICI E VULNERABILITÀ
CLIMATICA
 AZIONI DI ADATTAMENTO:
 2.1 ACQUA
 2.2 TERRA
 2.3 UOMO:
 2.3.1 A) AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE, B) PESCA
MARITTIMA E ACQUACOLTURA, C) TURISMO, D) INSEDIAMENTI URBANI, E)
INFRASTRUTTURA CRITICA – TRASPORTI, F. INFRASTRUTTURA CRITICA -
INDUSTRIE E INFRASTRUTTURE PERICOLOSE, G. INFRASTRUTTURA CRITICA -
PATRIMONIO CULTURALE, I. SALUTE, L. ENERGIA
 2.4 VALUTAZIONI STRATEGICHE CONCLUSIVE;

VALUTATO E RITENUTO che per elaborazione del PAESC e del Rapporto di Monitoraggio
deve essere individuato il gruppo di supporto al Servizio Ambiente, U.O. 4 per la redazione
e il monitoraggio del PAESC, con le due professionalità che dovranno curare l'una la
redazione dell'”Analisi di contesto” e relativa sezione del Rapporto di Monitoraggio e
l'altra la redazione del Documento “Azioni di Adattamento” e relativa sezione del Rapporto
di Monitoraggio che saranno coordinate dall'EGE e dalla U.O.4 del Servizio Ambiente;



CONSIDERATA la richiamata articolazione del PAESC, appare opportuno procedere con
distinte manifestazioni di interesse per l'Analisi di contesto e le azioni strategiche di
adattamento;

CONSIDERATO che è necessario e opportuno rafforzare le competenze professionali del
gruppo di lavoro dedicato al PAESC.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2379 del 27 febbraio 2020, il
Dirigente del Servizio Ambiente ha individuato e nominato il REO;

- con la Determinazione Dirigenziale n.3774 del 14 aprile 2020 del
24/04/2020 il Capo Area della Pianificazione Urbanistica ha proceduto alla nomina
del Responsabile Unico del Procedimento;

- nell’Allegato al D.D.G. 908/2018 “Programma di ripartizione di risorse ai
Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e
il Clima (PAESC) – Avviso Pubblico” richiamato è disposto che, ai fini
dell’erogazione del contributo ammesso a finanziamento, i soggetti beneficiari “si
impegnano a nominare l’Energy Manager, anche se non obbligati ai sensi dell’art.
19 della L. n. 10/91, entro la data di presentazione della domanda di
anticipazione” e conseguentemente è necessario procedere alla sua nomina;

PRESO ATTO E RILEVATO che il Capo Area con la nota Prot. n. AREG/2019/1652451
Palermo, 4.12.2019 Servizio Ambiente recante “Patto dei Sindaci per l’energia – Incarico di
Energy manager” ha esperito procedura di ricognizione per verificare la disponibilità da
parte di personale interno qualificato EGE di svolgere i compiti e le attività connesse alla
redazione del PAESC, come in narrativa indicato e che, in considerazione che detta
ricognizione non ha avuto alcun riscontro, pertanto l'esito della procedura non può che
ritenersi negativo;

VISTA la la D.D. n. 5680 del 16 giugno 2020 del Dirigente del Servizio Ambiente recante
“Approvazione del ciclo procedurale volto alla redazione del PAESC e determinazione a
contrarre” con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente ha approvato anche lo Schema
dell'Avviso di Manifestazione di Interesse in argomento;

PRESO ATTO che la ricognizione interna attivata ha dato esito negativo.

VALUTATO che è necessario procedere alla nomina di EGE esterno all’Amministrazione
Comunale

VISTI:

l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, ed in



particolare l’art. 192;

RENDE NOTO CHE

L'Amministrazione Comunale intende avviare una indagine di mercato finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per
l'affidamento dell'incarico di ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN
GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO
COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC),
DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI COMUNALI DI CO2 (IBE) E DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO PER LA DURATA DI MESI 16, mediante aggiornamento del vigente PAES,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 e s.m.i, finalizzata all'individuazione
di soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 102/14 Gestione Energia (EGE) certificati secondo
la Norma UNI CEI 11339 da invitare alla successiva procedura di "affidamento diretto”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di
interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità all'affidamento di detto
incarico. L'indagine di mercato che si intende attivare, sui professionisti, in possesso dei
requisiti e sulla loro disponibilità, è di natura conoscitiva e viene condotta secondo il
principio di non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione.
Ciò premesso, si precisa quanto segue.
ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E DELLA
PROCEDURA PRESCELTA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Palermo, Via Antonio Salinas n.3, 90141 Palermo, Area e Servizio competenti:
Area della Pianificazione Urbanistica – Servizio Ambiente. Dirigente: Avv.to Francesco
Fiorino - e-mail: ambiente@comune.palermo.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 Architetto Giuseppina Liuzzo,
g.liuzzo@comune.palermo.it

2. OGGETTO E CONTENUTI DELL'INCARICO

La manifestazione di interesse ha il fine di acquisire, tra i soggetti in possesso dei requisiti
di legge, dichiarazioni di disponibilità e curricula al fine di selezionare, tra più operatori
economici, un soggetto al quale affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico professionale, per la durata di mesi 16 (sedici), per
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lo svolgimento della funzione di "ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN
GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO
COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC),
DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI COMUNALI DI CO2 (IBE) E DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
PER LA DURATA DI MESI 16."
II compenso per l’affidamento dell'incarico di che trattasi, derivante dal ribasso sulla
somma di € 28.000,00 che sarà effettuato dal soggetto economico invitato a presentare
offerta, è da intendersi comprensivo, oltre che dello svolgimento dei compiti di Energy
Manager EGE e della redazione del PAESC, anche del coordinamento del gruppo di
supporto per le analisi e gli studi settoriali per il PAESC, individuato e nominato con
separati avvisi e provvedimenti; della collaborazione con il RUP per la gestione delle
relazioni e degli adempimenti procedurali/amministrativi con l'Autorità Regionale
Responsabile – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento Regionale dell'Energia, delle proposte di formazione/informazione da
individuare (ed eventualmente anche erogare) a favore del personale del Servizio
Ambiente dedicato alla redazione e al monitoraggio e successivo aggiornamenti del
PAESC; della partecipazione ad eventuali incontri organizzati dal Comune e degli incontri
con il personale comunale.
L'incarico è svolto secondo le norme che regolano la libera professione e non prevede
alcun tipo di subordinazione gerarchica o inquadramento tra il personale dell'Ente,
rimanendo a carico dell'assuntore le spese usualmente a carico dei liberi professionisti.
II compenso previsto è onnicomprensivo di tutte le spese ed oneri, sia a carico del
professionista, sia del committente (es.: ritenuta d'acconto) e non è previsto rimborso per
spese di trasporto o spese vive. Non vi è obbligo per il professionista del rispetto di un
orario di lavoro. Tuttavia, data la particolarità dell'incarico, il professionista assume
l'obbligo di essere disponibile, per le attività in argomento, durante gli usuali orari di
apertura degli uffici del Servizio/i di riferimento, anche in modalità “agile” e/o da remoto.
Ove il personale comunale incaricato di collaborare con l'assuntore dell'incarico
usufruisca di orari aggiuntivi appositamente assegnati (es. ore di lavoro straordinario), il
professionista dovrà tenerne conto e organizzare l'attività lavorativa di conseguenza,
tenuto conto che la collaborazione tra l'assuntore dell'incarico e il personale comunale
non ha solo lo scopo di svolgere attività lavorativa, ma anche la finalità di un
rafforzamento delle competenze professionali dei dipendenti comunali.
2.1 Attività oggetto dell'incarico
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.
82 del 31/07/2015 e/o che verranno forniti dai competenti organi tecnici e amministrativi
comunali nel corso dello svolgimento dell'incarico; della Deliberazione n. 161 del
10/08/2016 - “Adesione del Comune di Palermo all'iniziativa europea Mayors adapt - the
covenant of mayors initiative on climate change" - Approvazione del documento completo
di impegno e delega di sottoscrizione al sindaco”. 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.
I principali compiti dell'assuntore dell'incarico riguardano:
- L'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia e per l 'attuazione degli
interventi per il risparmio energetico, nonché delle relazioni intercorrenti tra gli usi
energetici e gli impatti sul clima e le altre componenti ambientali interferite, anche
con l'ausilio della valutazione degli esiti delle analisi e delle risultanze provenienti dai
documenti del gruppo di supporto dal professionista coordinato congiuntamente
con la U.O.4 del Servizio Ambiente.

- La predisposizione/aggiornamento dei dati energetici relativi alle strutture di
proprietà dell'Ente.

- La conoscenza diretta attraverso sopralluoghi e compilazione di schede delle utenze
energetiche pubbliche e l'impostazione della contabilità energetica sulla base dei
dati di consumo di energia. L'aggiornamento della banca dati e/o dei dati esistenti.

- L'esame dei contratti di fornitura elettrica, gas, servizio calore per verificare
l'ottimizzazione e per la corretta attuazione, gestione, monitoraggio e
implementazione del Catasto Energetico Comunale (CEC).

- L'esame delle caratteristiche energetiche di impianti ed edifici, il monitoraggio
mensile dei consumi, la proposta di interventi migliorativi ad edifici, impianti.

- L'elaborazione di un programma a rafforzamento di attività anche innovative della
funzione di Energy management con indicazione di obiettivi, risorse e mezzi richiesti,
enti e persone coinvolte, tempi previsti.

- La predisposizione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). II
professionista incaricato, dovrà provvedere a tutte le attività e le azioni necessarie a
raggiungere gli obiettivi previsti dal D.D.G. 908/2018, avendo cura che il PAESC sia
redatto secondo le Linee guida del Joint Research Centre (JRC). II PAESC deve
individuare, a partire dall'inventario di base delle emissioni (IBE) le azioni progettuali
(dirette e indirette) che il Comune di Palermo dovrà porre in essere per ridurre a
livello locale, entro l'anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO) in



misura superiore al 40% rispetto all'anno base. Le azioni del PAESC dovranno
assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la loro concreta fattibilità
economico-finanziaria. Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di
priorità, coinvolgendo gli stakeolders e la comunità locale. Per le azioni ritenute
prioritarie deve essere redatta scheda specifica, nella quale si analizzi la fattibilità
tecnico- economica e si verifichi la possibilità di accesso ai fondi di copertura
finanziaria. II modulo che riassume i risultati dell'inventario di base delle emissioni e
gli elementi chiave del PAESC deve essere compilato sull'apposito modulo (template)
pubblicato su www.eumayors.com. Inoltre, l'assuntore del servizio ha l'obbligo di
procedere alla compilazione di template previsti dalla Regione Siciliana su portali
regionali, e/o a procedere all'alimentazione di banche dati, se necessario al
completamento delle procedure di redazione/approvazione del PAESC. L'assuntore
dell'incarico dovrà operare, sia personalmente, sia attraverso il coordinamento del
personale comunale incaricato di collaborarlo.
L'elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC, attività che per quanto
espletata con il gruppo di supporto PAESC, sarà coordinata e validata dall’assuntore
dell’incarico, dovrà essere coerente con l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'adesione del Comune di Palermo al Patto dei Sindaci e conforme alle linee guida
JRC ed ai modelli specifici forniti dalla C.E. (Analisi di contesto, Analisi e Valutazione
dei Rischi, Relazione di intervento, Relazione di attuazione e inventario di
monitoraggio delle emissioni, IME etc...). L'alimentazione della banca dati,
predisposta dalla Regione, impegna il Comune di Palermo, in quanto beneficiario
del contributo di cui al Piano di ripartizione approvato con D.D.G. 908/2018, al
caricamento relativo all'IBE, al PAESC ed a mantenere aggiornati, per almeno due
anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e al livello di
raggiungimento degli obiettivi. Dato Io stretto legame tra l'oggetto del presente
avviso e la necessità che il Comune di Palermo ottemperi agli obblighi suddetti,
l'assuntore del servizio in questione, dovrà provvedere all'alimentazione della banca
dati regionale per almeno due anni dalla data di approvazione del PAESC da parte
del Joint Research Centre (JRC). L'assuntore dell'incarico ha l'obbligo di organizzare
e completare tutte le attività necessarie per la redazione del PAESC secondo una
tempistica idonea che ne consenta l'approvazione.
II rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione
Comunale.
L'Energy Manager EGE, durante la predisposizione del PAESC, dovrà sviluppare, con il
personale tecnico comunale chiamato a collaborarlo e con il gruppo di supporto
selezionato con separato Avviso, un percorso di rafforzamento e consolidamento
delle competenze in materia di efficienza energetica negli usi finali, di utilizzo di
energie rinnovabili, di strumento di finanziamento, degli interventi di risparmio
energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, di predisposizione e
conduzione di gare per l'assegnazione dei servizi energia e gli acquisti verdi (green
public procurement e criteri ambientali minimi), per l’attuazione di ogni azione e
intervento, anche di tipo integrato con altri uffici dell’A.C., volto a
mantenere/rafforzare i caratteri di resilienza e di adattamento ai cambiamenti
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climatici. Le attività suddette dovranno essere svolte sulla base di attività
documentabili. L'Energy Manager EGE individuato per la redazione e il primo
monitoraggio di PAES svolge inoltre funzioni di supporto alle scelte da parte dell'Ente,
relativamente all'attuazione di azioni ed interventi previsti, in merito alla rispettiva
validità tecnica ed economica, operando sia con specifico riferimento ai compiti
attributi dall'art. 19 della Legge 10/91 - con particolare riguardo all'uso razionale
dell'energia nelle strutture comunali - sia contribuendo, come esperto,
all'elaborazione della politica energetica territoriale dell'Ente, fornendo un contributo
per lo sviluppo di una reale politica di conservazione dell'energia.
Dovrà proporre un piano di gestione e di attuazione delle attività da svolgere. Tale
proposta dovrà contenere dettagliato computo della spesa complessiva di €
28.000,00 che sarà complessivamente impegnata con determinazione del dirigente
responsabile nonché responsabile unico del procedimento, al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Bando di finanziamento Regionale, delle
attività e delle funzioni ascritte e prima descritte, compresa la descrizione delle
modalità di gestione dei compiti assegnati e del sistema delle relazioni con l’intero
Staff dell’”ufficio di piano” PAESC.

Il PAESC, secondo le Linee Guida di JRC dovrà includere:
- Obiettivi di adattamento / resilienza
- Tutte le azioni relative ai settori prioritari
- La descrizione delle azioni
Per ogni azione:
- Strategia,
- Costi
- soggetti attuatori
- Sinergie con la mitigazione
- Supporto e coinvolgimento degli Stakeholders
- Responsabile dell'azione
2.2 - Importo dell'appalto
Per le prestazioni relative all'incarico in oggetto il corrispettivo lordo massimo messo a
disposizione sarà presuntivamente di € 28.000,00 compresa IVA e contributi professionali.
| 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 - Luogo di esecuzione
Come già esplicitato, trattandosi di attività libero professionale, l'assuntore dell'incarico
ha facoltà di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano
il lavoro dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti che
caratterizzano l'incarico di cui al presente avviso e ove sia possibile, presso gli uffici del
Comune di Palermo, o anche da remoto (in modalità “smart working”), al fine di favorire
la collaborazione e la relazione con il personale comunale.



2.4 - Requisiti e competenze minime di accesso e sintesi delle modalità di
esecuzione della prestazione
Per l'espletamento dell'incarico è richiesta la conoscenza delle "Linee Guida JRC per la
redazione dei PAES” e delle competenze ed esperienze meglio specificate al successivo
punto 3. L'incaricato 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
portatori di interesse locale. L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle
relazioni con gli stakeholder 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 consenso attorno ad uno o più
interventi successivamente.
Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto
con l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Unico del Procedimento.
2.5 - Durata
Il servizio avrà una durata presumibile di mesi 16 (SEDICI) 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. 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.
2.6 - Criterio di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato mediante “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a del d.lgs. 50/16 e s.m.i.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati al conferimento dell'incarico in oggetto devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti
minimi:
1. di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
a. essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;
b. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001;
2. di ordine speciale, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i., requisiti di idoneità
professionale e capacità tecniche professionali:

- possesso di laurea magistrale o equivalente in ingegneria o architettura
oppure in discipline scientifiche, economiche o gestionali attinenti all'incarico
da svolgere;

- esperienza come Energy Manager;
- possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell'Energia, (EGE) o auditor



energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del
D. Lgs 102/ 2014; nel caso di associazioni professionali, il suddetto requisito
dovrà essere posseduto da uno degli associati; esperienza in attività di
consulenza in progetti in ambito energetico e nell'ambito di progetti
finanziati dalla Commissione Europea nel settore energetico;

- iscrizione alla CCIAA (se trattasi di società);
- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale Sicilia di cui all'art. 12 della L.R. n.

12/2011;
- iscrizione ad apposito albo professionale da almeno 5 anni.
- impegno da parte di primaria compagnia di assicurazione, diretto o attestato

dal broker, per la futura stipula o integrazione, a semplice richiesta del
concorrente interessato, di una polizza con le caratteristiche e un massimale
pari all'importo del servizio

I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione; la mancanza di uno
di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'affidamento
dell'incarico. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente avviso.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta
con firma digitale, dovrà essere inviata unitamente agli allegati, tramite pec, all'indirizzo:
ambiente@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/8/2020.
Non si terrà conto delle manifestazioni pervenute dopo tale scadenza le quali saranno
quindi automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione. La domanda, completa
di allegati, inviata con le modalità prima disposte dovrà pervenire tramite PEC con
l’inserimento nel campo “oggetto” della dicitura: "Manifestazione di interesse per
l'affidamento dell'incarico di redazione del PAESC comunale - NON APRIRE". Alla
manifestazione, espressa con apposita richiesta, dovrà essere allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/istante e nella richiesta
deve essere allegata 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” e deve contenere 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.
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai
fini della valutazione della candidatura:
1. ALLEGATO 1: Comunicazione di manifestazione d'interesse per l'ammissione alla

procedura di selezione per la nomina di EGE, con dichiarazione di accettare
integralmente e senza alcuna esclusione le condizioni del presente avviso;

2. ALLEGATO 2: Dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e
speciale;

3. CURRICULUM VITAE comprovante la formazione effettuata e l'esperienza
lavorativa/professionale

4. Impegno da parte di primaria compagnia di assicurazione, diretto o attestato dal

mailto:ambiente@cert.comune.palermo.it,


broker, per la futura stipula o integrazione, a semplice richiesta del concorrente
interessato, di una polizza con le caratteristiche e un massimale pari all'importo del
servizio.

5. Proposta del Piano di Gestione delle Attività delle attività da svolgere e per le
prospettive del PAESC;

6. Copia documento di identità in corso di validità.
Si precisa che ai fini della speditezza del procedimento di affidamento, l'operatore
economico selezionato dovrà essere pronto a presentare, la comprova dei requisiti
professionali dichiarati entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
dell'affidamento, con modalità comunicate all’esito della manifestazione d’interesse.
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate e valutate circa la
rispondenza ai requisiti richiesti. L'Amministrazione procederà alla scelta del candidato in
possesso dei suddetti requisiti, valutando discrezionalmente, con particolare riferimento
al contenuto del curriculum presentato. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere
all'affidamento qualora ritenga che gli interessati alla procedura non offrano requisiti
adeguati o le necessarie garanzie di affidabilità. Il Comune si riserva, altresì, di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito all'affidamento dell'incarico senza che i professionisti che hanno presentato
manifestazione di interesse maturino diritto a nessun tipo di conferimento dell'incarico,
compenso, indennizzo, rimborso o risarcimento. 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. 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. Il presente avviso sarà sull'Albo Pretorio online e sarà adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale www.comune.palermo.it
6. 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.
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 Palermo, 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.
7. 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 Palermo e responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sulla sezione

http://www.comune.palermo.it


Avvisi e Gare del sito istituzionale: http://www.comune.palermo.it
8. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
| seguenti documenti sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante ed
essenziale:
- Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse e di dichiarazione dei requisiti
posseduti (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae);
- Allegato 2: Modulo per attestare il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e
speciale. Nel presentare la manifestazione di interesse. i soggetti economici
implicitamente dichiarano di averne conoscenza, di accettarli e di impegnarsi a espletare
il servizio alle condizioni in essi contenute.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Responsabile del Procedimento -
Architetto Giuseppina Liuzzo e-mail: g.liuzzo@comune.palermo.it - Tel. 091 7401420

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppina Liuzzo



ALLEGATO 1

Al Comune di Palermo
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'lNCARICO DI

ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA

SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC), DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI
COMUNALI DI CO2 (IBE) E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA

VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER LA DURATA DI MESI 16

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ il residente a
_______________ in via/piazza , Codice Fiscale in qualità di:

Libero professionista iscritto all'Ordine Albo degli della Provincia di
______________________ con il numero __________________________ con studio in via _________________________ partita
IVA n. _____________________________, n. di telefono ________________________, PEC _______________________, e mail
____________________

Legale Rappresentante/Procuratore di ____________________________________ con sede in
______________ iscritto alla C.C.I.A.A. di al n. di Reg. via______________n.
_____________________ Partita IVA n. ______________________ n. di telefono ________________________, PEC
_______________________, e mail ____________________

ai sensi dell'Avviso in oggetto, presenta la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di un
operatore economico per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dell'incarico ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA
(PAESC), DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI COMUNALI DI CO2 (IBE) E DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI E DELLA VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER LA DURATA DI MESI 16 ed a tal fine
accettando integralmente e senza alcuna esclusione tutte le condizioni in esso contenute, allega la seguente
documentazione:
1. ALLEGATO 1: Comunicazione di manifestazione d'interesse per l'ammissione alla procedura di

selezione per la nomina di EGE, con dichiarazione di accettare integralmente e senza alcuna esclusione
le condizioni del presente avviso;

2. ALLEGATO 2: Dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale;
3. CURRICULUM VITAE comprovante la formazione effettuata e l'esperienza lavorativa/professionale

ovvero più curricula professionali nel caso di raggruppamenti tempora nei, la descrizione della
struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con l'indicazione di strumenti e/o
apparecchiature possedute, strutture informatiche e qualifiche professionali dei responsabili, dei
direttori o responsabili tecnici e dei Soci attivi;



4. Impegno da parte di primaria compagnia di assicurazione, diretto o attestato dal broker, per la futura
stipula o integrazione, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza con le
caratteristiche e un massimale pari all'importo del servizio.

5. Proposta del Piano di Gestione delle Attività delle attività da svolgere e per le prospettive del PAESC;
6. Copia documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data ....................................... Il Titolare/Legale Rappresentante



ALLEGATO 2

Al Comune di Palermo
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'lNCARICO DI

ENERGY MANAGER CERTIFICATO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
RESPONSABILE PER LA REDAZIONE PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA

SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC), DELL’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI COMUNALI DI
CO2 (IBE) E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO

CLIMATICO PER LA DURATA DI MESI 16

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA '
(art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ il residente a
_______________ in via/piazza , Codice Fiscale in qualità di:

Libero professionista iscritto all'Ordine Albo degli della Provincia di
______________________ con il numero __________________________ con studio in via _________________________
partita IVA n. _____________________________, n. di telefono ________________________, PEC _______________________,
e mail ____________________

Legale Rappresentante/Procuratore di ____________________________________ con sede in
______________ iscritto alla C.C.I.A.A. di al n. di Reg. via______________n.
_____________________ Partita IVA n. ______________________ n. di telefono ________________________, PEC
_______________________, e mail ____________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

D I C H I A R A

di partecipare alla manifestazione in oggetto, in qualità di: (barrare la casella che interessa)
O singolo libero professionista;
O libero professionista associato nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939 (compilare gli spazi
sottostanti relativamente ai componenti dell'associazione).
O società di professionisti (compilare gli spazi sottostanti relativamente ai componenti della società).
O società di ingegneria (compilare gli spazi sottostanti relativamente ai componenti della società).
O prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma l lett. a art. 46 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
O consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (compilare gli spazi sottostanti
relativamente ai componenti del consorzio).



O Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o da costituire (compilare gli
spazi sottostanti relativamente ai componenti del RTP).

Nome e cognome .................................................................................................................................

Codice Fiscale ......................................................................................................................................

Partita IVA ...........................................................................................................................................

Con sede in (città CAP) .......................................................................................................................

Indirizzo (via e n. civico) ......................................................................................................................

Telefono ................................................................................................................................................

Telefono cellulare .................................................................................................................................

E mail ...................................................................................................................................................

PEC .......................................................................................................................................................

iscritto Ordine ........................................ con il n. ......... abilitato all'esercizio della libera professione dal ..............

iscritto Albo Unico Regionale Sicilia di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/201 l al n _

Nome e cognome ...................................................................... ...........................................................

Codice Fiscale ......................................................................................................................................

Partita IVA ...........................................................................................................................................

Con sede in (città CAP) .......................................................................................................................

Indirizzo (via e n. civico) ......................................................... .............................................................

Telefono ................................................................................................................................................

Telefono cellulare .................................................................................................................................

E mail ...................................................................................................................................................

PEC ....................................................................................................................................... ................

iscritto Ordine ........................................ con il n. ......... abilitato all'esercizio della libera professione dal ..............

iscritto Albo Unico Regionale Sicilia di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/201 1 al n _

Nome e cognome .................................................................................................................................

Codice Fiscale ...................................................................... ................................................................

Partita IVA ...........................................................................................................................................

Con sede in (città CAP) ......................................................... ..............................................................

Indirizzo (via e n. civico) ......................................................................................................................

Telefono ................................................................................................................................................

Telefono cellulare .................................................................................................................................

E mail ........................ ...........................................................................................................................

PEC .......................................................................................................................................................

iscritto Ordine ........................................ con il n. ......... abilitato all'esercizio della libera professione dal ..............



iscritto Albo Unico Regionale Sicilia di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/201 1 al n __

La relativa quota di partecipazione all'associazione sarà la seguente:

capogruppo: ............................................................................................. % ...........

mandante: ............................................................................................... 0/o ...........

mandante : ............................................................................................... o/o ...........

mandante: ............................................................................................... % ...........

mandante: ............................................................................................... % ...........

che i direttori tecnici, i titolari, gli associati, i soci nel caso di società di persone, i membri del consiglio di
amministrazione cui è stata conferita la rappresentanza legale, ivi compresi institori e procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, se trattasi di società di altro tipo o consorzio, sono i Signori:

(nome e cognome) .............................................................. .......................
(luogo di nascita) ................................................................................. ......
(carica) ......................................................................................................

(nome e cognome) .....................................................................................
(luogo di nascita) ....................................................... ................................
(carica) ............................................................................. .........................

(nome e cognome) .....................................................................................
(luogo di nascita) ...................................................................................... .
(carica) ..................................................... ................................................ .

che nell 'anno antecedente al ricevimento dell'invito per l 'affidamento dell'incarico in oggetto sono
cessati dalla carica i Signori:

(nome e cognome) .................................................................................

(luogo di nascita) ...................................................................................

(carica) ...................................................................................................

(nome e cognome) ..................................................................................

(luogo di nascita) ....................................................................................

(carica) ....................................................................................................

DICHIARA INOLTRE

a) l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati (nel caso non si tratti di



singolo libero professionista):
- di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
b) di non avere subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti Pubblici negli ultimi tre anni
per inadempimento contrattuale, né di aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione delle
prestazioni;
c) che ai sensi dell'art. l comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'illegalità nella Pubblica Amministrazione", non sussistono rapporti di
parentela entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due
anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili Area dell'Ente (ovvero dichiarare che tipo di
parentela sussista con Amministratori e responsabili Area dell'Ente);
d) di essere iscritto alla C.C.l.A.A. di ......................................................... N. reg. ....................... (in caso di
cooperative indicare l 'iscrizione all'apposito Albo).
e) di essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti :
- di avere conseguito diploma di laurea magistrale o equivalente in ............................................. presso

l'Università degli Studi di ................................................................. in data .............................................

- di essere iscritto iscritto/a all'Ordine/Albo degli/dei _______________________________ della Provincia di

________ con il n. _____________

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale Sicilia di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011 al n. ___________;

- di essere in possesso, di certificazione E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia), rilasciata ai sensi del D.

Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009 e Schema ACCREDIA approvato dai Ministeri dello

Sviluppo Economico e dell'Ambiente (indicare gli estremi della certificazione EGE);

- di avere maturato le seguenti esperienze professionali presso Enti pubblici nella redazione di PAES e/o

PAESC :

- di avere maturato le seguenti esperienze professionali e lavorative nei servizi di efficientamento

energetico come da D.Lgs. 1 15/2008:

- di avere maturato esperienza come Energy Manager in attività di consulenza in progetti in ambito

energetico e/o nell'ambito di progetti finanziati dalla Commissione Europea nel settore energetico

DICHIARA ALTRESI'

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento GDPR sulla privacy e che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in

relazione alla procedura in oggetto.

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456

codice civile.



Luogo e data FIRMA

ATTENZIONE:
la presente dichiarazione, una per ciascun interessato, deve essere resa:
- per i liberi professionisti individuali : dal libero professionista stesso;
- per gli studi associati : dai singoli liberi professionisti associati;
- per le società di professionisti/ingegneria: dai soci professionisti muniti di potere di
rappresentanza, dagli amministratori con potere di rappresentanza;
- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: dal legale
rappresentante del consorzio stabile.
In caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente. La dichiarazione deve
essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di
richiesta di iscrizione nella qualità di associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 1815
del 23/11/1939, il modello deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le
prestazioni. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di RTP costituendo, il modello deve essere reso da
tutti i suoi componenti.

Allega:
 Copia documento di identità.

Data ....................................... Il Titolare/ Legale Rappresentante


	VISTI 
	D I C H I A R A
	che nell 'anno antecedente  al  ricevimento  dell'


