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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36, 

COMMA2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016, PER IL “SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 
DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI COMO E ATTIVITA’ CORRELATE” 
TRAMITE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL. 

 
CPV: 71631000-0 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che il Comune di Como, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici) intende procedere all’individuazione di un operatore economico a cui affidare il 

“servizio di accertamento documentale degli impianti termici nel Comune di Como e attività correlate” 

mediante procedura negoziata preceduta da “manifestazione di interesse” con l’ausilio della piattaforma 

di e-procurement della Regione Lombardia, quale Sistema di Intermediazione Telematica, SINTEL 

accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it (di seguito piattaforma SINTEL). 

 

RENDE NOTO 
 

che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento per l’acquisizione di informazioni, dati, 

documenti, volti ad identificare la platea di potenziali affidatari in possesso dei requisiti necessari per 

l’esecuzione del servizio in oggetto, pertanto non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per 

gli operatori interessati che per la stazione appaltante. 

 

Si precisa che il presente avviso, pertanto, non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 

unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati. 
 

Successivamente alla “manifestazione d’interesse”, la stazione appaltante procederà all’affidamento 

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi 

su piattaforma SINTEL, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà, con lettera di 

invito trasmessa attraverso la stessa piattaforma SINTEL, ad invitare 5 (cinque) soggetti individuati sulla 

base degli operatori che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti manifestando il proprio 

interesse. 

Qualora gli ammessi siano inferiori a 5 (cinque), si inviteranno tutti gli operatori economici candidati, 

purché abbiano i requisiti richiesti, anche in presenza di una sola canditura valida. 

Qualora gli ammessi siano superiori a 5 (cinque), gli operatori saranno individuati con sorteggio, tra 

quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. 

In attuazione del principio di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art.30 del Codice Appalti 

vigente, l’eventuale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica, la cui ora e data verranno comunicate 

attraverso la piattaforma SINTEL nella sezione “comunicazioni”, attraverso l’estrazione a sorte dei 5 

(cinque) identificativi del sistema dovendosi garantire la segretezza dei partecipanti. 

Il Comune di Como sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento, 

con le opportune motivazioni, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare 

alcuna pretesa. 
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INVITA 

 

I soggetti aventi i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso a presentare la propria 

manifestazione di interesse a partecipare alla successiva fase di gara per l’esecuzione del servizio in 

oggetto come descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato. 

 
Stazione appaltante 

 

Comune di Como ( CO) via Vittorio Emanuele II n.97  - codice fiscale 80005370137, partita IVA 

00417480134 – pec: comune.como@comune.pec.como.it  sito web: www.comune.como.it – Settore Tutela 

dell’Ambiente, Parchi e Giardini 

Dirigente del Settore dott. ing. Luca Baccaro 

Responsabile del procedimento dott.ssa Federica Stancanelli 

 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma SINTEL è possibile 

contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.  

 

Oggetto e descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto il servizio di accertamento documentale degli impianti termici siti nel Comune di 

Como e attività correlate così come definito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al 

presente avviso. 

 

L’attività in oggetto rientra nell’ambito di applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 

del 31.07.2015 “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 

termici” e s.m.i.. che definisce alla lettera “a” l’”accertamento” sugli impianti termici come “l’insieme delle 
attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il 
sistema informatico del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il 
rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti”.  

 

L’attività ispettiva disciplinata dalla medesima D.G.R. al punto 20, prevede al comma 10 che “Per gli 
impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW 
alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento da parte dell’Autorità competente, come indicato alla lettera “a” 
delle “definizioni”, può considerarsi sostitutivo dell’ispezione. Tuttavia le ispezioni in situ non possono essere 
inferiori al 3% degli impianti presenti sul territorio di competenza.” 

 

 

Nello specifico il servizio comprende:  

 

1. Accertamento documentale, come da normativa, su un numero di 600 impianti, con un minimo 
di 50 al mese. L’accertatore dovrà individuare gli impianti da sottoporre alle attività di 

accertamento tramite estrazione da CURIT rispettando i criteri di priorità indicati nella D.G.R. n. 

X/3965 del 31.07.2015 e l’intervallo di potenza per il quale è previsto l’accertamento 

documentale in sostituzione dell’ispezione in situ.  

La Stazione Appaltante approverà l’elenco degli impianti individuati dall’accertatore e fornirà i 

modelli di rapporto di accertamento. 

L’accertamento documentale comprende: 

1.1 verifica della documentazione pervenuta all’Ente relativa agli accertamenti; 

1.2 compilazione e sottoscrizione del “rapporto di accertamento”, con la specifica delle 

azioni conseguenti da mettere in atto (archiviazione, integrazione con ulteriore 
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documentazione, invito di messa a norma, emissione ordinanza, emissione diffida, ecc) 

entro 10 giorni lavorativi (esclusi sabati, domeniche e festivi) dalla data di arrivo della 

documentazione; 

1.3 predisposizione di comunicazioni all’utenza (esito dell’accertamento e d eventuale 

richiesta di documentazione integrativa, ecc.); 

1.4 aggiornamento e sistemazione schede del sistema informatico del Catasto Unico 

Regionale degli Impianti Termici (CURIT) comprendente anche le operazioni di bonifica 

delle schede di diversi impianti qualora necessario. 

 

2. Accertamenti documentali relativi alla messa a norma degli impianti già ispezionati da precedenti 

ispettori. Anche in questo caso l’accertamento comprende le medesime voci elencate al punto 

precedente e il numero di accertamenti effettuati sarà ricompreso nel numero indicato al punto 1 

 

3. Supporto tecnico all’Amministrazione per la gestione dello sportello aperto al pubblico in materia 

di impianti termici, ed evasione di richieste di chiarimenti da parte degli utenti (responsabili, 

proprietari, operatori del settore degli impianti termici, ecc) sia in merito agli accertamenti svolti, 

sia in merito a quesiti tecnici pervenuti all’Amministrazione. Le richieste dovranno essere evase 

anche telefonicamente, qualora richiesto. L’Amministrazione considererà il tempo impiegato nel 

conteggio degli accertamenti documentali mensili richiesti come al punto 1, stimando in media 1 

ora per ogni accertamento documentale. 

 

4. Prestazioni di servizio di carattere tecnico a favore dell’Ente corrispondenti  a verifiche ispettive 

in situ, intendendo il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale degli impianti 

termici, comprese le fasi pre e post ispezione, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative 

al contenimento dei consumi energetici, la manutenzione e l’esercizio degli impianti di 

climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. 

X/3965 e ss.mm.ii., del D.D.U.O. Energia e Reti Tecnologiche del 23/12/2015 n. 11785 e ss.mm.ii., 

del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii e del DPR 74/2013 e ss.mm.ii. Nel servizio di ispezione rientrano i 

controlli sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, con la 

verifica del rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 

30, c. 5, della L.R. 24/06 e ss.mm.ii, limitano l’uso dei combustibili più inquinanti. Dette verifiche 

non saranno superiori a 60, da effettuarsi nel monte ore, per particolari casi in cui è necessario 

un supporto qualificato a discrezione del Settore Ambiente. L’aggiudicatario del servizio di cui al 

presente capitolato, dovrà dotarsi di propria strumentazione idonea per l’effettuazione delle 

attività di cui al presente punto. 

L’ispezione in situ comprende:  

4.1. verifica dei dati forniti dall’Amministrazione quali codici impianto, nominativo del 

responsabile, indirizzo del responsabile e dell’impianto termico, utilizzando il CURIT e 

ogni altro mezzo ritenuto utile al fine di correggere eventuali errori che potrebbero 

rendere difficoltosa l’ispezione; 

4.2. comunicazione all’Amministrazione di eventuali casi per i quali sussistono le cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

4.3. programmazione dell’appuntamento; 

4.4. controllo tecnico e documentale visivo e strumentale in situ da effettuarsi ai sensi delle 

disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 

termici stabilite dalla normativa vigente. Il servizio deve essere effettuato in conformità 

alle norme vigenti, anche eventualmente emanate nel corso dello svolgimento del 

servizio e nel rispetto del presente Capitolato. L’Amministrazione fornirà alcune note 

operative relative all’ispezione in situ; 

4.5. rendicontazione dell’ispezione tramite compilazione del rapporto di ispezione fornito 

dall’Amministrazione in triplice copia; 
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4.6. inserimento del rapporto di ispezione in CURIT e aggiornamento scheda relativa 

all’impianto ispezionato compresa bonifica delle schede di diversi impianti qualora 

necessaria; 

4.7. supporto all’Amministrazione con l’indicazione delle azioni conseguenti da mettere in 

atto (archiviazione, emissione ordinanza, emissione diffida, ecc) entro 3 giorni lavorativi 

(esclusi sabati, domeniche e festivi) dalla data di ispezione; 

4.8. successivo accertamento documentale e predisposizione di comunicazioni all’utenza 

relativamente all’eventuale messa a norma degli impianti ispezionati. 

 

5. Supporto tecnico agli uffici per l’organizzazione delle ispezioni e relativa assistenza tecnica. 

6. Assistenza tecnica in casi di contenziosi nella predisposizione di eventuali memorie difensive. 

Anche in questo caso L’Amministrazione considererà il tempo impiegato nel conteggio degli 

accertamenti documentali mensili richiesti come al punto 1, stimando in media 1 ora per ogni 

accertamento documentale. 

 

Il servizio prevede un impegno pari a 16 ore alla settimana e sarà svolto presso il “Settore Ambiente del 

Comune di Como  - Ufficio Impianti Termici” nelle giornate del lunedì e del martedì, per tutta la durata 

dell’atto contrattuale (per un totale di 48 settimane), con la possibilità di concordare, saltuariamente, lo 

spostamento dei giorni in caso di necessità. In tale impegno orario è previsto lo svolgimento dell’intero 

servizio, comprese le ispezioni in situ. 

 

L’accertamento documentale, come già indicato, sarà da effettuarsi su documenti relativi ad un numero di 

600 impianti con un minimo di 50 al mese, comprendendo sia ad impianti estratti ex novo sia ad impianti 

oggetto di ispezioni pregresse, fatto salvo quanto indicato ai punti 3 e 6 sopra riportati. 

Il rapporto di accertamento verrà predisposto dall’Amministrazione e dovrà essere compilato in ogni sua 

parte. 

L’appaltatore dovrà mensilmente rendicontare l’attività svolta mediante la compilazione di un file excell 

riepilogativo fornito dall’Amministrazione. 

Il servizio dovrà essere svolto da un unico tecnico accertatore /ispettore per l’intera durata 

dell’atto contrattuale e in lingua italiana corrente. 
 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolato speciale d’appalto allegato al presente avviso, quale 

parte integrante.  
 

 

 Valore dell’appalto 

L’importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio posto a base di gara è di  € 38.400, oltre IVA 

22% e quindi per un totale di € 46.848 IVA compresa e oneri inclusi (contributi cassa previdenza, IRAP, 

INPS, ritenuta d’acconto, ecc.) calcolato come segue: 50 €/ora * 16 ore/settimana * 48 settimane/anno.  

Sono previsti oneri specifici della sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro a carico dell’appaltatore, esclusivamente per le ispezioni in situ, non soggetti 

a ribasso. Tali oneri sono quantificati in € 1 (uno) per ogni ispezione in situ svolta, corrispondente al 2% 

del valore medio attribuito ad ogni ispezione, di € 50, considerando un tempo medio pari a 1 ora per 

l’ispezione di impianti termici con diverse potenze termiche. 

Non è prevista la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto, 

valutate le tipologie delle forniture, le stesse ricadono nella fattispecie di cui al comma 3 bis, art. 26 del D. 

Lgs. n. 81/2008 per l’assenza di interferenze con le attività lavorative proprie del Comune di Como. 
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Durata dell’appalto 

 

L’atto contrattuale  in oggetto avrà durata di anni 1 (UNO) dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso che 

avverrà sotto forma di corrispondenza tramite posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 32 c. 

14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’atto contrattuale non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di 

disdetta da entrambe le parti. 

 
 

Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, o operatori che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso. 

In caso di Società, Consorzi o Studi Associati è ammessa la partecipazione con un unico tecnico 
accertatore, il quale deve possedere in proprio i requisiti di capacità tecnica e professionale di 

seguito riportati. Il nominativo del professionista deve essere fornito in fase di manifestazione di 
interesse. Non è prevista la possibilità di sostituzione del professionista. 

L’operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

3. Il professionista che svolgerà il servizio in oggetto deve possedere i requisiti stabiliti dall’art. 21 

della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965 di seguito riportati: 

a. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l'espletamento delle prestazioni richieste; 

b. essere considerati “personale esperto”: ai sensi della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. 

X/3965, art. 21 co. 1 sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di 

ispezione tutti gli Ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di 

entrata in vigore della D.G.R. Lombardia n. 5117/2007), la cui attività deve essere 

attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la propria opera;  

c. per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente b., che intendono avviare 

l’attività di ispezione degli impianti termici, se mai esercitata prima dell’entrata in vigore 

della D.G.R. n. 5117/2007, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

1) Laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta 

in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e 

Scienze Forestali;  

2) Laurea breve (diplomi di laurea; laurea di I livello nelle stesse materie di cui al punto 

1), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come 

identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:  

● Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);  

● Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);  

● Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);  

● Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);  

● Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);  

● Chimica industriale (chim/04);  
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● Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);  

3) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso Istituto Statale e 

legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno 

continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in un’impresa del 

settore.  

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto 

Professionale – corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi 

di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:  

– Costruzioni aeronautiche;  

– Edilizia;  

– Fisica industriale;  

– Industria mineraria;  

– Industria navalmeccanica;  

– Industrie metalmeccaniche;  

– Meccanica;  

– Meccanica di precisione;  

– Metallurgia;  

– Termotecnica.  

Ad uno dei requisiti sopra indicati, quali i titoli di studio ai punti 1), 2) e 3) si aggiunge il 

superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall’Autorità competente 

e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero 

di ispezioni non inferiore a 50.  

I corsi di abilitazione corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono 

garantire l’acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, 

con particolare riferimento a:  

– Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; 

D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 

115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; 

UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; D.G.R. 5117/07 e s.m.i.; D.G.R. 

5018/07 e s.m.i.; D.D.U.O. 11785/15 e s.m.i.;  

– Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;  

– Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;  

– Sistemi integrati per la climatizzazione;  

– Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);  

– Elementi di diagnosi energetica.  

Come corso abilitante è riconosciuto anche l’attestato di idoneità tecnica all'effettuazione 

delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti 

termici rilasciato dall'E.N.E.A. oppure da un Ente Locale (Provincia o Comune) della 

Regione Lombardia, ai sensi del mutuo riconoscimento previsto dalla D.G.R. Lombardia del 

31/07/2015 n. X/3965, art. 21, co. 4, a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di 

un corso di abilitazione ai sensi della Legge n. 10/1991, del D.LGS. n. 192/2005 e s.m.i. e 
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delle altre disposizioni nazionali regionali richiamate nell’art. 21, comma 5, della D.G.R. 

Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965.  

4. Ai sensi dell’All.1 D.P.R. n. 412/1993 il professionista deve possedere inoltre i requisiti seguenti:  

a. una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per 

l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;  

b. una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica 

sufficiente di tali controlli;  

c. la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono 

la prova materiale dei controlli effettuati.  

In aggiunta ai requisiti minimi sopraelencati: 
 

5. In aggiunta ai requisiti minimi sopraelencati, il professionista che svolgerà il servizio 

(ispettore) deve aver effettuato nelle ultime tre stagioni termiche (dal 01/08/2016) 
almeno 400 controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici 

comprendenti l’ispezione in situ e il relativo controllo documentale. Si consideri che il 

requisito del numero delle ispezioni può essere considerato soddisfatto con il calcolo degli 

accertamenti documentali svolti nelle ultime 3 stagioni termiche, fino ad un massimo del 40% dei 

400 controlli richiesti e cioè fino ad un massimo di 160 accertamenti documentali. Le ispezioni 

complete in situ, svolte nelle ultime 3 stagioni termiche, non dovranno essere inferiori a 240 al 

fine di rientrare nei requisiti. 

6. Il professionista che svolgerà il servizio (ispettore) deve essere certificatore energetico 
iscritto nei registri di Regione Lombardia. 

7. Il professionista che svolgerà il servizio (ispettore) deve avere avuto almeno 1 incarico 

svolto per Enti Pubblici in materia edile e/o impiantistica nelle ultime tre stagioni 
termiche (dal 01/08/2016). 

8. Il professionista che svolgerà il servizio (ispettore) deve conoscere il funzionamento del 
CURIT ed essere in grado di effettuare tutte le operazioni necessarie in relazione al lavoro 

svolto e a quanto accertato. 

Il possesso dei requisiti professionali deve essere dichiarato dal soggetto interessato con apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o utilizzando il fac-

simile del modello predisposto dalla SA.  
 
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi della normativa vigente sull’aggiudicatario a 
seguito della successiva procedura di gara. 
La mancanza anche di uno soltanto dei sopra richiesti requisiti comporterà l’inammissibilità dell’offerta, 
con conseguente esclusione dalla gara. 

 

Ai sensi dell’All. C del D.P.R. n. 74/2013 e dell’art. 21, co. 9, 10, 11 della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 

n. X/3965, deve essere garantita l'indipendenza dell’appaltatore e del professionista che svolgerà il 

servizio in oggetto.  

L’Appaltatore e il professionista incaricato di eseguire le operazioni di accertamento ed ispezione: 

● non può svolgere nel contempo la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione sugli 

impianti termici oggetto di ispezione e/o accertamento documentale, anche in qualità di solo 

prestatore d'opera; 

● non può essere né il progettista, fabbricante, fornitore, consulente, installatore o manutentore degli 

impianti termici e degli apparecchi oggetto di ispezione e/o accertamento documentale, né il 

mandatario di uno di questi soggetti, né aver partecipato, direttamente o indirettamente, alla 
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progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici selezionati per 

l’ispezione e/o l’accertamento documentale; 

● non può avere interesse di qualsiasi tipo, diretto o indiretto nelle attività di cui al punto precedente;  

● non può intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, 

commercializzazione o manutenzione di impianti termici ed apparecchi per impianti di 

riscaldamento e non può essere alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano 

apparecchi e componentistica degli impianti termici;   

● non può essere fornitore o venditore di energia, né mandatario di uno di questi soggetti, né 

personale dipendente di questi soggetti per impianti termici; 

● non può svolgere l’attività di certificatore energetico degli impianti termici oggetto di ispezione e/o 

accertamento documentale, né di tecnico abilitato per la valutazione dell’efficienza globale media 

stagionale relativamente agli impianti assegnati per l’ispezione per l’intera durata degli stessi o fino 

alla loro completa ristrutturazione. 

 
Attrezzature e strumentazione per l’esecuzione delle ispezioni in situ 

L’impiego delle attrezzature e della strumentazione è a completo e totale carico dell’Appaltatore che è 

tenuto ad utilizzare, per l’esecuzione delle ispezioni, apparecchiature conformi alle normative vigenti 

nonché a provvedere alla loro taratura. 

L’ispettore deve essere dotato della propria strumentazione termotecnica che al minimo dovrà essere 

corredata da: 

� analizzatore combustione (con l’indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10389- 

1/2009; 

� deprimometro (con l’indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10845/2000, avente 

precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal. 

 

L’ispettore deve essere dotato di telefono cellulare,  mantenuto sempre acceso durante le ispezioni in situ 

per consentire un contatto diretto in qualunque momento per le eventuali comunicazioni d’urgenza. 

 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
La procedura in oggetto è espletata tramite procedura di “manifestazione di interesse” su 

piattaforma SINTEL accessibile attraverso il l’indirizzo internet www.ariaspa.it . 

Il concorrente, debitamente registrato nella piattaforma SINTEL, accede con le proprie chiavi di 

accesso. 

Gli operatori economici qualificati manifestano il loro interesse per la procedura in oggetto, 

inviando allo scrivente Settore, tramite la piattaforma SINTEL, l’allegata “Dichiarazione di 

manifestazione d’interesse” compilata, il curriculum vitae del professionista che svolgerà 
il servizio in oggetto e il Patto d’Integrità, tutti debitamente sottoscritti. 
 

La trasmissione della manifestazione d’interesse così intesa deve avvenire, entro il giorno  

10 dicembre 2019 ore 23:59. 
 

Non verranno considerate le manifestazioni di interesse: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non pervenute tramite la piattaforma SINTEL. 

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola 
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in alcun modo lo scrivente Settore nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, 

non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso la piattaforma SINTEL, il Sistema 
prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in 
questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore 
economico non deve indicare alcuna offerta economica, ma deve inserire esclusivamente 

il valore 0,1 (zerovirgolauno). Tale valore, inteso come valore generico, ha solo la 
funzione di consentire l’invio della manifestazione di interesse tramite la piattaforma. 
 
Eventuali richieste di chiarimento sulla procedura potranno essere trasmesse attraverso SINTEL 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 5 dicembre 2019 e le risposte ai quesiti verranno 
pubblicate nell’apposito spazio in SINTEL. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattai in conformità ai sensi del D.lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento del presente procedimento. 

 

Como, 3 dicembre 2019 

        IL DIRIGENTE       

            dott. ing. Luca Baccaro                          

    

Allegati: 

- Modello “Dichiarazione di manifestazione d’interesse 2019 accertatore imp term” 

- Patto d’Integrità 


