COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

- CITTA’ METROPOLITANA DI V E N E Z I A C.F.: 82003170279

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
-SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE–
Martellago, 01.07.2020

prot.

OGGETTO:
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
LA
RICERCA
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DELLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.) E MONITORAGGI
BIENNALI

Il Comune di Martellago intende procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.) e relativi monitoraggi, secondo le
seguenti modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Martellago, Piazza Vittoria, 1, 30030 Martellago (VE)
PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a).
Verranno invitati i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse al presente avviso, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.
Le trattative saranno esperite tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel
bando SERVIZI –Servizi Professionali Categoria 33- Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale, nel sito www.acquistiinretepa.it;
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
a) 4° monitoraggio conclusivo del vigente P.A.E.S. Comunale;
b) redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.) e
attività di supporto;
c) 4 successivi monitoraggi del P.A.E.S.C., da espletare indicativamente negli anni 2023,
2025, 2027, 2029;
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4. DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO
Nell’ambito dell’iniziativa Europea Covenant of Mayors, il Comune di Martellago, ha svolto le
seguenti azioni ed adempimenti:
- approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2012;
- approvazione del 1°, 2° e 3° monitoraggio biennale del P.A.E.S.;
- accettazione, dell’attività di supporto della Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito del progetto
europeo LIFE Veneto ADAPT, con nota del 25.02.2020;
- adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
15 del 14.05.2020.
Il PAES e i Monitoraggi sono pubblicati sul sito internet del Comune di Martellago su:
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/InformazioniAmbientali/PianoEnergiaSosten
ibile.html.
Gli obiettivi primari previsti nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia sono:
- ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di almeno il
40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore
impiego di fonti di energia rinnovabili;
- accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico.
Il Comune di Martellago ha una popolazione, al 31.12.2019 di 21.223 abitanti ed una superficie di
20,17 km².
5. PRESTAZIONI PREVISTE
L’incarico prevederà le seguenti prestazioni:
- 4° monitoraggio conclusivo del P.A.E.S. Comunale;
- redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.) e attività di
supporto;
- redazione dei successivi 4 monitoraggi del P.A.E.S.C., con la cadenza biennale stabilita dalle
norme della Commissione Europea, al prezzo stabilito nella procedura in oggetto.
6. IMPORTO DELL’INCARICO
l’importo che sarà posto presumibilmente a base di gara viene così stimato:
PRESTAZIONE
IMPORTO
€ IVA e contributi previdenziali
esclusi
4° monitoraggio conclusivo del P.A.E.S. Comunale;
€ 3.500,00
redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

€ 8.000,00
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ed il Clima (P.A.E.S.C.) e attività di supporto;
redazione dei successivi 4 monitoraggi del P.A.E.S.C.

1 °monitor. Azioni

€ 2.500,00

(da espletare presumibilmente dal 2023)

2°monitor. Completo

€ 3.500,00

3°monitor. Azioni

€ 2.500,00

4° monitor. Completo

€ 3.500,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 23.500,00

7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per l’espletamento dell’incarico è richiesta:
- la conoscenza delle “Linee Guida JRC” per la redazione del PAESC;
- essere in grado di accedere e consultare le banche dati che la Città Metropolitana di Venezia,
nell’ambito del progetto europeo LIFE Veneto ADAPT, ha predisposto per i Comuni che hanno
aderito l’iniziativa;
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, previste dall’art. 80, del medesimo
decreto.
La partecipazione alla selezione è subordinata inoltre, a pena di esclusione, al possesso dei
seguenti requisiti:
a)


Possesso della Laurea/diploma di laurea di ingegneria, architettura o equipollente
rilasciata nei paesi della Comunità Europea e dell’iscrizione all’albo professionale di
pertinenza (per i professionisti);



Possesso dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della
Laurea/diploma di laurea di ingegneria, architettura o equipollente rilasciata nei paesi
della Comunità Europea e dell’iscrizione agli albi professionali di pertinenza, per i
professionisti individuati per l’espletamento del servizio (per le società).

b) aver redatto, dal 29.01.2008, almeno 3 PAES/PAESC, di cui almeno 1 per un comune con
popolazione superiore a 20.000 abitanti;
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Inoltre, i soggetti che verranno invitati alla trattativa, dovranno essere iscritti al bando SERVIZI –
Servizi Professionali Categoria 33- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale, nel portale www.acquistinretepa.it, alla data della lettera di invito alla trattativa;
9. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla partecipazione, dovranno presentare domanda compilando il modulo
allegato al presente avviso, che dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno
17.07.2020.
La domanda dovrà essere inviata, in formato PDF, all’indirizzo PEC
comune.martellago.ve@pecveneto.it, firmata digitalmente.
Si precisa che:
✓ non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo il suddetto termine;
✓ alla PEC non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;
✓ le generalità dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse e dei
concorrenti ammessi alla trattativa, rimarranno riservate fino al termine della scadenza di
presentazione dell’offerta.
10. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitati alla trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tutti i
soggetti che presenteranno manifestazione di interesse che abbiano i requisiti di cui all’articolo 8
del presente avviso.
La Stazione appaltante si riserva di non dar seguito alle successive trattative o di sospendere o
modificare o annullare la stessa;
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
11. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico delle prestazioni si svolgerà:
- per quanto riguarda il 4° monitoraggio conclusivo del P.A.E.S. di cui alla lettera a)
dell’articolo 3, l’incarico dovrà concludersi in tempo utile per permettere di procedere
all’approvazione del documento di monitoraggio dall’organo competente, entro il 20.02.2021;
- per quanto riguarda le prestazioni relative alla redazione del P.A.E.S.C., di cui alla lettera b)
dell’articolo 3, le stesse dovranno concludersi in tempo utile per permettere di procedere
all’approvazione del documento in Consiglio Comunale, presumibilmente entro il 2021;
- Per quanto riguarda i monitoraggi biennali di cui alla lettera c) dello stesso articolo, dovranno
essere espletati a partire dal 1° biennio successivo all’approvazione del P.A.E.S.C.
(presumibilmente dal 2023) e dovranno essere redatti anch’essi in tempo utile per
l’approvazione del Comune nei termini stabiliti dalla Commissione Europea;
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12. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti al Comune di Martellago saranno raccolti e trattati ai sensi del D Lgs 101/2018 ai fini
del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Settore Gestione del Territorio: Ing. Fabio Callegher.
Struttura competente: Servizio Patrimonio ed Ambiente.
tel. 041.5409378, e mail: ambiente@comune.martellago.ve.it.
14. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti idonei all’assunzione del servizio in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti
richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso è indetta soltanto la procedura di gara in oggetto e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione delle successive trattative procedura, senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare, tempestivamente eventuali note o precisazioni di
interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Per IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE
Fabio Callegher
assente
IL RESPONSABILE
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE
Arch. Ermes Mescalchin
Documento firmato digitalmente

Allegato: fac-simile modulo manifestazione di interesse
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