
                                   
            

                                                                                    
 

  

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AD ASSUMERE INCARICHI DI REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE 
DEI SEAP (Sustainable  Energy Action Plan)  DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI ISERNIA FIRMATARI DEL PATTO DEI SINDACI 
   
 
 

Il Dirigente del Settore Ambiente ed Energia 
 

considerato che la Provincia di Isernia, nei giorni 24 e 25 settembre 2010, ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con la DG Energia presso la Comunità Europea accreditandosi Struttura di 
supporto ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci; 
 
richiamata la Deliberazione della Giunta provinciale n.13 del 17 febbraio 2011, avente ad 
oggetto “Patto dei Sindaci – presa d’atto” con la quale la Giunta provinciale ha riconosciuto 
l’iniziativa dell’assessore alle politiche energetiche dell’Ente che ha portato al riconoscimento 
di Struttura di Supporto nell’ambito dell’iniziativa “Covenant of Majors” ovvero Patto dei 
Sindaci; 
 
preso atto che numerosi Comuni della Provincia hanno formalmente deliberato l’adesione al 
Patto dei Sindaci impegnandosi quindi alla redazione e relativa attuazione dei Piani di azione 
in materia di efficienza energetica denominati SEAP; 
 
ritenuto opportuno supportare sin da ora le attività dei singoli Comuni mettendo loro a 
disposizione una banca dati di soggetti abilitati alla elaborazione dei complessi documenti 
programmatici;   
 

 
INVITA 

 
tutti i liberi Professionisti singoli o associati, Società ed altre Persone Fisiche/Giuridiche 
riconosciute dalla legge, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.2, a manifestare il 
proprio interesse ad assumere incarichi di redazione ed implementazione dei Seap 
(Sustainable Energy Action Plan) da parte dei Comuni della Provincia di Isernia aderenti al 
Patto dei Sindaci.  
Le modalità per l’adesione all’iniziativa sono di seguito riportate. 
 
 
Art. 1 – Oggetto e Finalità 
 

Il presente invito costituisce una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di SOGGETTI 
QUALIFICATI (liberi Professionisti singoli o associati, Società, ed altre Persone 
Fisiche/Giuridiche riconosciute dalla legge) AD ASSUMERE INCARICHI DI REDAZIONE DEI 
SEAP (Sustainable  Energy Action Plan) a favore dei Comuni della Provincia di Isernia 
firmatari del Patto dei Sindaci.  

Al termine della raccolta sarà costituito un elenco di tipo aperto che sarà pubblicato sui siti 
internet della Provincia e del Progetto. L’Elenco sarà aggiornato mensilmente e resterà a 
disposizione dei Comuni interessati per la durata massima di un anno.  

L’Elenco non comporta, per coloro che vi saranno inseriti, alcun tipo di privilegio e/o riserva. 
L’iniziativa ha lo scopo esclusivo di agevolare i Comuni della Provincia di Isernia nella 
individuazione dei soggetti maggiormente competenti alla predisposizione del SEAP previsto 



                                   
            

                                                                                    
 

  

dal Patto dei Sindaci. La scelta dei soggetti nell’ambito dell’elenco è di esclusiva competenza 
dei Comuni e potrà essere effettuata dagli stessi, secondo i criteri ritenuti più opportuni. 

Per tutto il periodo di validità dell’Elenco i Comuni della Provincia di Isernia, sottoscrittori del 
Patto dei Sindaci, potranno selezionare il soggetto di proprio gradimento al quale affidare 
l’incarico di redazione del SEAP. I Comuni ed i soggetti che entreranno a far parte dell’elenco 
si impegnano, sin dalla presentazione della manifestazione di interesse, ad utilizzare la bozza 
di Convenzione operativa standard, predisposta dalla Provincia e allegata al presente Avviso, 
quale unico strumento di regolazione dei propri rapporti economico-giuridici.    

 
 
Art. 2 – Requisiti necessari per effettuare la manifestazione di interesse 
 

Possono manifestare l’interesse all’iniziativa di cui al presente invito tutti i liberi Professionisti 
singoli ed associati, le società e le altre Persone Fisiche/Giuridiche riconosciute dalla legge in 
possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 

requisiti di ordine generale: 

 cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo le previsione della normativa vigente; 
 che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero 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; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 avere sede operativa nel territorio della Provincia di Isernia in quanto, per le sue 

peculiarità, l’incarico in questione richiede la disponibilità in loco del soggetto o dei 
soggetti che si occuperanno della elaborazione dei Piani di Azione, per l’intera durata 
dell’incarico;  

 
requisiti specifici: 

potranno manifestare l’interesse all’iniziativa tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali 
sopraelencati che abbiano conseguito un titolo di studio in discipline tecniche attinenti alla 
materia dell’efficienza energetica ed ai quali sia permesso dalla normativa vigente lo 
svolgimento di professioni di responsabilità giuridica ovvero che abbiano superato l’esame di 
abilitazione post-diploma o post-laurea anche detto esame di Stato ovvero che siano iscritti ai 
relativi ordini/collegi professionali.     
 
 
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati potranno far pervenire all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di 
Isernia la propria istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il form di cui all’Allegato 
A del presente Invito in busta chiusa, a mano o a mezzo Raccomandata A/R, a far data  dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente invito. La manifestazione di 
interesse, sottoscritta dalla Persona Fisica interessata o dal Legale Rappresentante in caso di 
Persona Giuridica e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere indirizzata a: 
Provincia di Isernia, Settore Ambiente ed Energia via Berta – 86170 ISERNIA. 
La busta contenente la documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di redazione ed 
implementazione dei SEAP (Sustainable  Energy Action Plan) dei Comuni della 
Provincia di Isernia aderenti al Patto dei Sindaci. 



                                   
            

                                                                                    
 

  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 
Nella manifestazione di interesse dovranno essere dichiarati sotto la propria responsabilità: 
 

 nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico ed e-mail, 
codice fiscale/ partita Iva; 

 titolo di studio, anno di conseguimento, votazione; 
 abilitazione all’esercizio della professione, con eventuale iscrizione al relativo 

Ordine/Collegio Professionale; 
 eventuali master e/o corsi di specializzazione in materia di efficienza energetica e/o 

uso razionale dell’energia; 
 cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea; 
 godimento dei diritti politici; 
 assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione, incapacità a 

contrattare o altre misure che escludano l’accesso al pubblico impiego; 
 non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi 

disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 l’accettazione in modo incondizionato di tutte le norme previste dal presente avviso; 
 il recapito e-mail al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto, qualsiasi 

comunicazione relativa alla procedura di che trattasi. Dovranno essere comunicate, a 
cura dell’interessato, le eventuali successive variazioni; 

 l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196; 
 dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati 

non veritieri; 
 di avere sede operativa nel territorio della Provincia di Isernia per un periodo almeno 

pari alla durata dell’incarico; 
 

L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Alla manifestazione di interesse dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti sotto 
riportati: 
 

 curriculum vitae datato e sottoscritto, ovvero più curricula professionali nel caso di 
raggruppamenti temporanei, indicante gli incarichi svolti ed attinenti alle prestazioni 
richieste, ultimati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente invito 
e 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 dipendenti che compongono lo staff tecnico del soggetto, 
specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 titoli posseduti in originale o copia autentica o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445. 
 
Il testo completo del presente Invito ed il modulo per la manifestazione di interesse, sono 
disponibili presso il Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Isernia, sul sito internet 
istituzionale: www.provincia.isernia.it e sul sito del progetto attualmente in fase di 
allestimento.  
 
Motivi di esclusione 
Saranno escluse le istanze mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti o non redatte 
secondo le indicazioni di cui al presente articolo.  
 
 



                                   
            

                                                                                    
 

  

 
Art. 4 – Ammissibilità delle manifestazioni di interesse  e pubblicazione dell’Elenco 
 
L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata dalla Provincia di Isernia. 
Il personale incaricato, dopo aver esaminato la documentazione relativa al possesso dei 
requisiti previsti, procederà all’inserimento dei soggetti aventi i requisiti richiesti nell’elenco. 
Le domande saranno ritenute ammissibili se: 

 presentate in conformità allo schema di cui all’Allegato A; 
 corredate della documentazione richiesta (domanda di iscrizione, curriculum vitae, 

copia del documento di riconoscimento); 
 presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 
 presentate nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 3. 
  

La Provincia di Isernia si riserva la facoltà di raccogliere, in qualsiasi momento e con qualsiasi 
mezzo, ulteriori dati sulla onorabilità, competenza professionale, esperienza maturata e 
solidità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti e, in presenza di fatti gravi, di negare 
l’iscrizione nell’elenco dandone motivata e tempestiva comunicazione agli interessati. 

Il Dirigente del Settore Ambiente ed Energia provvederà, con apposito atto, all’approvazione 
ed alla pubblicazione dell’Elenco all’Albo Pretorio della Provincia di Isernia, sul sito 
istituzionale www.provincia.isernia.it e su quello di progetto (attualmente in fase di 
allestimento) che assumeranno valore di notifica. 
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per i Comuni di utilizzare i nominativi 
inseriti né di accettazione dell’incarico per i professionisti. Solo i Comuni che decideranno di 
utilizzare i soggetti inseriti nell’Elenco potranno beneficiare di eventuali contributi finanziari 
messi a disposizione della Provincia. 
 
 
Art. 5– Aggiornamento dell’Elenco 
 
La Provincia di Isernia provvederà ad aggiornare l’Elenco ogni mese integrandolo con 
eventuali nuove iscrizioni e impegnandosi a pubblicare tempestivamente i nuovi 
aggiornamenti.  
 
 
Art. 6 — Durata del contratto e trattamento economico 
 
Il contratto di affidamento dell’incarico, sottoscritto dal Comune e dal Professionista 
individuato dallo stesso nell’ambito dell’elenco, regolerà le modalità di espletamento 
dell’incarico medesimo. 
Il compenso massimo stabilito dalle parti con il suddetto contratto sarà omnicomprensivo di 
tutti gli oneri fiscali previdenziali ed accessori. Per i termini e le modalità del trattamento 
economico si rimanda alla disciplina prevista nella bozza di convenzione allegata al presente 
bando. 
 
 
Art. 7 — Attività inerenti l’incarico 
 
Il soggetto incaricato sarà tenuto a svolgere le seguenti attività secondo le indicazioni dettate 
dalle linee guida della Commissione Europea nel documento intitolato: How to develop a 
Sustainable Energy Action Plan: 

a) predisposizione di un inventario base delle emissioni di CO2 del Comune interessato 
con riferimento ad una annualità successiva al 2000; 

b) predisposizione del S.E.A.P.  - Sustainable  Energy Action Plan (Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile) secondo le indicazioni impartire dal Committente; 



                                   
            

                                                                                    
 

  

c) assistenza al Comune per le attività di realizzazione e monitoraggio degli interventi 
previsti dal SEAP e per l’elaborazione dei rapporti biennali da inviare alla 
Commissione Europea ed alla Provincia di Isernia quale Ente di Supporto accreditato. 

 
 

Art. 8 —  Sottoscrizione del contratto tra le parti 
 
Nella sottoscrizione del Contratto tra Comune e professionista, qualora quest’ultimo venga 
scelto tra i soggetti iscritti nell’elenco istituito dalla Provincia, è fatto obbligo di far riferimento 
alla bozza di convenzione allegata al presente avviso, alla quale è possibile apportare 
eventuali integrazione e/o modifiche , che non cambino la sostanza giuridica dell’ accordo. 
 
 
Art. 9 – Rispetto della Privacy 
Tutti i dati personali trasmessi con la manifestazione di interesse saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs 30-06-2003, n°196 e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
 
 
Art. 10 – Informazioni 
 
Per informazioni, approfondimenti o chiarimenti inerenti il presente Invito, si prega di 
contattare il Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Isernia utilizzando i seguenti 
recapiti: 
 

 telefono: 0865-441218 oppure 0865-441340 
 fax: 0865-441207 
 e-mail: d.erario@provincia.isernia.it  
 web site: www.provincia.isernia.it 

 
 
 
Isernia, 14 ottobre 2011 
 
 
                       f.to IL DIRIGENTE 
            (ing. Pasqualino DE BENEDICTIS) 

 


