
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio ambiente, sistema idrico integrato, rifiuti

DETERMINAZIONE N. 986 del 08/10/2015

OGGETTO: CAMPAGNA DI  VERIFICA SULL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI    IMPIANTI  TERMICI 
¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO -  CODICE CIG Z74166D6F3 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 e ss.mm.ii. e della legge regionale 24/06 spetta alla Provincia 
l'attività  ispettiva  volta  alla  verifica  dell'osservanza  delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi 
energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione;

 tale attività deve essere svolta secondo le procedure di cui alla recente DGR 3965 del 31/7/2015 ed affidata 
a personale esperto ai sensi del punto 21 della predetta deliberazione;

 per quanto riguarda la campagna di verifica 2015 è intenzione di questa Provincia provvedere alla verifica di 
circa 500 impianti termici per uso riscaldamento ambienti;

 la Provincia non dispone di  personale interno provvisto di idonea qualifica e pertanto intende procedere 
all'appalto  del  servizio  di  che  trattasi  mediante  procedura  negoziata  tramite  cottimo  fiduciario  ai  sensi 
dell'art.125 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.81 del “codice dei 
contratti”  tramite la piattaforma SINTEL dell'Agenzia regionale Centrale acquisti;  

 che l'affidamento del servizio avverrà tra i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare 
al bando di gara ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma regionale; 

  
VISTO il bando di gara con i relativi allegati e il capitolato speciale di appalto che costituiscono parte integrante del 
presente atto; 

DATO ATTO che:
 i  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  tramite  PEC  all'Ufficio  protocollo  di  questa  Provincia 

comunicazione di manifestazione di interesse secondo l'allegato modello  “ Allegato A -Manifestazione di 
interesse-”, che verrà pubblicato sul sito della Provincia di Sondrio e all'albo pretorio on line per la durata di 
15 giorni; 

 per l'effettuazione del servizio ispettivo impianti termici stagione 2015 è disponibile la somma massima pari € 
31.500,00 + IVA 22% e ogni altro onere se dovuto;

 è stato acquisito, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, il seguente codice CIG D74166D6F3

DETERMINA

1. di  procedere all'affidamento con procedura negoziata  mediante  cottimo fiduciario  del  servizio  di 
ispezione impianti termici della provincia di Sondrio per l'anno 2015/2016 con criterio del prezzo più basso 
tramite la piattaforma SINTEL;
2. che l'affidamento avverrà tra i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare al 
bando di gara ed in possesso dei requisiti previsti al p.to 21 della DGR 3965 del 31/7/2015; 
3. di  approvare nei testi  allegati  alla presente determina il  bando di gara con i  relativi 2 allegati,  il 
capitolato speciale di  appalto,  l'allegato avviso di  manifestazione di  interesse ed il  relativo fac- simile di 
dichiarazione “manifestazione di interesse”;
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4. di  disporre la pubblicazione dell'avviso di  manifestazione di  interesse sul  sito  della Provincia di 
Sondrio e all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni;
5. di impegnare la somma  complessiva massima di  € 39.500,00 all’intervento 103475 del bilancio in 
corso.  

Il Dirigente
MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Determina N. 986 del 08/10/2015

Servizio ambiente, sistema idrico integrato, rifiuti

Proposta n° 1166/2015

Oggetto:  CAMPAGNA DI VERIFICA SULL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI   IMPIANTI TERMICI 
¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO -  CODICE CIG Z74166D6F3 .

NUM. IMPEGNO

3267/2015

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Sondrio, li 12/10/2015

Il Ragioniere Capo
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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Allegato A – “Manifestazione d’interesse” 

 

 

Alla PROVINCIA DI SONDRIO 
                                                                                                                  VIA PEC 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2015 – 2 016 – CIG 

Z74166D6F3 FORMAZIONE ELENCO DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 

125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.  

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ______________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A _________________________ VIA ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________ 

DELLA DITTA/SOCIETA'  _______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

INDIRIZZO PEC PER INVIO DOCUMENTAZIONE 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFONO________________________ FAX _______________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________ 

Comunica di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per 
l’affidamento del “SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2015 – 2016 – CIG 
–Z74166D6F3, per un importo a base d'asta di euro 31.500,00. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, il 
sottoscritto  

 
 

DICHIARA 
 
� di possedere i requisiti di cui alla Sezione III del “bando di gara”  
� di possedere i requisiti generali di cui all'art. 8 del “capitolato speciale d'appalto” 

 
 
Si allega fotocopia documento di identità, qualora l a firma non sia apposta in formato digitale  
 
 
 
Data …………..       FIRMA 
       …………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

                      ALLA PROVINCIA DI SONDRIO 

          Corso XXV Aprile, 22 

           23100  SONDRIO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2015-2016. 

 

Il sottoscritto …………………………………….…………………………………………….…………………..….……..……….……. 

nato il……………………………………………………..……… a ….……………………….…….…………………………………..….. 

residente a ………………………………………………………………………via……………………………………………………….… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

della 

Ditta/Società………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

con sede legale in ………...………………………………………………………………………………………………….……..…… 

con sede operativa in…………………………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale .…………..………………………………………………………………………………………………………...….. 

con partita IVA n.……………..…………………………………………………………………………………………………..……….. 

indirizzo PEC………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

1. �  che la Ditta/Società  è iscritta  nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di……………………….. per attività che ricomprende anche quella riferita al presente 

appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti : 

• numero di iscrizione……………………………………………………………………. 

• data di iscrizione……………………………………………………………………….. 

• forma giuridica…………………………………………………………..……………… 

• titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), direttori tecnici, amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari, il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Allegato B 
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…………………………………………………..………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………….................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

• indicare il nominativo del tecnico in possesso dei requisiti che svolgerà il servizio (se 

necessario).............................................................................................................. 

           ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

�    di essere iscritto all’albo  professionale ……………………………………………………………………….. 

•      numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………………….. 

•  data di iscrizione…………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. di non avere contratti per la progettazione, costruzione, manutenzione, l’installazione e/o l’esercizio / 

gestione calore di qualsiasi tipo di impianto termico di cui dovrà effettuare le verifiche  oppure, qualora 

si verificasse una di tali condizioni, di avvisare tempestivamente l’Ente appaltante. 

 

3. di accettare, senza alcuna condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e capitolato speciale d’appalto; 

 

4. di possedere i requisiti all’esercizio dell’attività d’ispezione secondo quanto previsto dalla DGR 3965 

del 31/07/2015 ed in particolare  i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. di essere in possesso della seguente abilitazione all’esercizio delle attività d’ispezione impianti termici: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. di avere effettuato periodo di affiancamento ad ispettori esperti per un numero di ispezioni non 

inferiori a 50 con le modalità di seguito descritte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7. di avere conoscenza delle norme relative ai controlli da effettuare, una pratica sufficiente di tali 

controlli e la competenza richiesta per redigere i rapporti ispettivi che costituiscono la prova materiale 

dei controlli effettuati e per aggiornare l’applicativo telematico per la gestione del relativo catasto 

regionale; 
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8. di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e 

amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche ed in particolare di avere la disponibilità di un 

analizzatore fumi certificato e tarato, stampante per il rilascio dell’esito delle analisi di combustione e 

deprimometro; 

9. di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (word, excel, 

explorer e outlook), nonché dell’applicativo web CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e 

dei sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti; 

10. di essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere  autonomi negli spostamenti sul 

territorio; 

11. di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione: in particolare di essere 

consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui i pagamenti verranno effettuati 

esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

     con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

12. � ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006: 

12.1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

12.2. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sono sussistenti cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 57 (ora art. 67 d.lgs. 

159/2011); 

12.3. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che in relazione 

al casellario giudiziale presso la procura della repubblica risulta, nei propri confronti, la 

seguente situazione: 

� nulla 

� di aver riportato (indicare anche eventuali condanne per le quali sussiste il beneficio 

della non menzione ad eccezione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per 

le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

………………................………..........................................................................................

...................................................................................................................................
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............................................................................……………………………………………...……

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

12.4. che: 

� essendo a conoscenza della situazione giuridica relativa  ai soggetti di cui al punto 1, ai sensi 

dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, dichiara 

che nei confronti degli stessi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, non ricorre alcuna delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (ora art. 67 d.lgs. 159/2011) e non sono 

state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (in presenza di 

condanne – anche se sussiste il beneficio della non menzione – indicare i dati identificativi 

dell’interessato della sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato 

tenendo presente che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne solo quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� i soggetti di cui al punto 1 dichiarano personalmente la situazione giuridica relativa alle 

condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, in allegato alla 

presente dichiarazione (allegato B1); 

12.5. che,  nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: 

� non sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare 

la società; 

� sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società, di seguito elencati (indicare i nominativi, luogo e data di nascita, la carica 

ricoperta e la data di cessazione): 

 
N. Cognome e nome nato a in data carica 

ricoperta 
fino alla data 
del   

1      
2      
3      

 

e che: 

a) nei confronti dei soggetti cessati di cui ai numeri _______________ dell’anzidetta 

tabella non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) nei confronti dei soggetti cessati di cui ai numeri ________________ è stata 

pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati 

(riportare il nominativo, le sentenze di condanna- anche quelle per le quali sussista il 

beneficio della non menzione - tenendo presente che il concorrente non è tenuto ad 

indicare le condanne solo quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

� sono state adottate le seguenti misure completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata 

12.6.   che  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19         

marzo    1990 n. 55; 

12.7.   che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 

possesso dell’osservatorio; 

12.8.   che  non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati e 

non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;  

12.9.   che non ha commesso violazioni gravi come indicato al comma 2 dell’articolo 38 

definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e delle 

tasse secondo la legislazione italiana  o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

12.10.   che  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana  o quella dello stato 

in cui sono stabiliti; 

12.11.   che  è in regola con la legge 68/99 e successive modificazioni, in tema di diritto al lavori 

dei disabili; 

12.12.   che non sono operative sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’artico lo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ora art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 

81/2008); 

12.13.   omissis; 

12.14.   che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che è stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 

maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non 

ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

12.15.    che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente           

dichiarazione: 

 � non sono state vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che è stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 

13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;sussiste la 

causa di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. m- ter del d.lgs. n. 163/2006; 

 � i soggetti di cui al punto 1 dichiarano personalmente la situazione giuridica relativa 

all’insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. m-ter del 

d.lgs. n. 163/2006, in allegato alla presente dichiarazione (allegato B1); 

12.16.       che l’impresa 

� non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

13. l’avvenuto adempimento, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ex d.lgs. n. 

81/2008; 

14. di accettare, senza alcuna condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara; 
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15. di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti l'appalto vengano effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC); 

16. di autorizzare la Provincia di Sondrio all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (d.lgs. 

196/2003 e s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono 

richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

 

………………………., li…………………                                                FIRMA 

                                                                                              ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia della carta di identità del 
sottoscrittore. 
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        ALLA PROVINCIA DI SONDRIO 

          Corso XXV Aprile, 22 

      23100  SONDRIO 

 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI IN CARICA (EX ART. 38 D. LGS N. 163/2006) 

(ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2015-2016. 
 
 Il sottoscritto …………………………………….…………………………………………….…………………..….……..……….……. 

nato il……………………………………………………..……… a ….……………………….…….…………………………………..….. 

residente a ……………………………………………………………………via……………………………………………………….….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

della ditta/Società…………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

con sede legale in ………...………………………………………………………………………………………………….……..……. 

con sede operativa in……………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale .…………..………………………………………………………………………………………………………...….. 

con partita IVA n.……………..…………………………………………………………………………………………………..……….. 

indirizzo PEC………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

i sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA 

1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006: 

1.1. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sono sussistenti cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 57; 

1.2. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che in relazione 

al casellario giudiziale presso la procura della repubblica risulta, nei propri confronti, la 

seguente situazione: 

 

 

Allegato B1 
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� nulla 

� di aver riportato (indicare anche eventuali condanne per le quali sussiste il beneficio 

della non menzione ad eccezione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

………………................………...................................................................................................

............................................................................................................................................

..........................................................……………………………………………...………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

1.3. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non ha omesso la denuncia dei 

fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

 

………………………., li…………………                                                FIRMA 

                                                                                              ____________________________ 
 
 
 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342-531.111) 

AVVISO 

SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2015-2016 
– CIG Z74166D6F3 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCED URA DI CUI 

ALL’ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 , N. 163 E 

SS.MM.II. 

 

Questa Amministrazione intende affidare per la stagione termica  2015/2016 il 

servizio di ispezione impianti termici a soggetti idonei all’esercizio dell’attività 

ispettiva secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regione 

Lombardia N. 3965 del 31/07/2015 e dai criteri meglio indicati nel bando di gara e 

nel capitolato speciale di appalto oltre che dei requisiti di ordine generale riportati 

nel bando di gara.  

L’affidamento del servizio avverrà tra i soggetti che avranno manifestato il proprio 

interesse a partecipare al presente bando: 

 

servizio ispettivo di numero indicativo 500 impiant i termici presenti sul 

territorio della provincia di Sondrio – svolgimento  del servizio 1 dicembre 

2015 – 30 aprile 2016 – importo a base d'asta .€ 31 .500,00 - CIG Z74166D6F3 

con la procedura  negoziata mediante  cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 

d.lgs 163/2006.  

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, 

esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo protocollo@cert.provincia.so.it 

comunicazione di manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A) 

“Manifestazione di interesse” entro martedì  27 ottobre 2015 ore 12:00. 

In caso i soggetti interessati alla partecipazione fossero superiori a 10, si 

provvederà tramite sorteggio pubblico all'individuazione di 10 soggetti da invitare 
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alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con aggiudicazione al prezzo 

più basso.  Il sorteggio pubblico verrà eseguito, previa numerazione degli ammessi 

in ordine di protocollo, alle ore 14:30 di mercoledì 28 ottobre 2015 presso il Servizio 

Ambiente della Provincia di Sondrio - Via Trieste n. 8. 

Le rimanenti fasi della procedura di gara saranno espletate mediante la piattaforma 

telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel; pertanto si invitano i 

soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di ammissibilità ad eseguire 

preventivamente la REGISTRAZIONE a Sintel accedendo al portale ARCA 

LOMBARDIA s.p.a. ed a QUALIFICARSI per questa Provincia al fine di poter 

prendere parte alla procedura di presentazione dell’offerta. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore . 

Sondrio, ….. 

 

IL DIRIGENTE  

Daniele Moroni  

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA  NEGOZIATA 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  

Determinazione a contrattare n.     del      del dirigente settore 

“Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca” 

Codice identificativo gara (Z74166D6F3):  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  

PROVINCIA DI SONDRIO – VIA XXV APRILE, 22 – SONDRIO – 

23100 – ITALIA –   Telefono: 0342531111 – Fax 0342210217- 

indirizzo internet: http://www.provincia.so.it – 

http://www.arca.regione.lombardia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto 

sopra indicati. 

Il capitolato speciale d'appalto sono disponibili presso: I punti di 

contatto sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate: in forma elettronica mediante il “Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL – al quale è 

possibile accedere all’indirizzo internet: 

http://www.arca.regione.lombardia.it  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: ente locale – Provincia di 

Sondrio – Servizio Ambiente. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
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II.1.1)  Gara a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per 

l’affidamento, ai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del 

servizio di ispezione impianti termici per la stagione invernale 2015-2016. 

II.1.2) Breve descrizione del servizio e luogo di prestazione del 

servizio: 

 Il servizio ha per oggetto l’attività ispettiva consistente nella verifica e nel 

controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici, per 

conto della Provincia di Sondrio (indicata di seguito come “Provincia”). 

Sarà cura della Provincia individuare gli utenti soggetti a controllo che 

verranno preventivamente avvisati con apposita lettera informativa. 

Luogo principale di esecuzione: comuni vari della provincia di Sondrio. 

II.1.3) L’avviso riguarda  l'affidamento di un servizio di verifica e 

controllo definito da disposizioni nazionali e regionali. 

II.2) ENTITA DEL SERVIZIO  

II.2.1) Entità totale:  

Il valore stimato del Servizio è presuntivamente quantificato in € 

31.500,00 oltre l’IVA al 22% ed ogni altro onere se dovuto. Tale 

compenso è stato stimato per l’ispezione completa di almeno: 

n. 400 impianti con potenza uguale a 35 Kw 

n. 100 impianti con potenza da 35 Kw a 116,3 Kw 

n. 9 impianti con potenza da 116,3 Kw a 350 Kw 

n. 8 impianti con potenza oltre 350 Kw  

II.2.2) Informazioni sui rinnovi 

Il Servizio  non è oggetto di possibile rinnovo. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non è richiesta presentazione 

di cauzione; l'affidatario, alla sottoscrizione del capitolato d’appalto, dovrà 

fornire  apposita polizza  relativa all’assicurazione della responsabilità 

civile per negligenze o per errori professionali prevista dal decreto 

legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni.  

 Si impegna a  comunicare successivamente eventuali variazioni, 

nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.  

 La polizza, o altra equivalente, sarà  mantenuta in essere per tutto il 

periodo di validità contrattuale e dovrà avere il massimale di € 

2.500.000,00. 

 

III.1.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 

Possono partecipare soggetti singoli o soggetti associati nelle forme di 

legge o società/imprese.  

Saranno ammessi alla selezione 10 soggetti (intesi quali “operatori 

economici” come definiti dall’art. 3.22 del decreto legislativo 163/2006 e 

s.m.i.), che hanno preventivamente manifestato il proprio interesse ed in 

possesso  dei requisiti  all’esercizio dell’attività di ispezione 

secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale  

n. 3965 del 31/07/2015, oltre che dei requisiti di ordine generale di 

seguito riportati.  

In caso i soggetti interessati alla partecipazione alla gara fossero superiori 

a 10, il criterio per la loro scelta è il sorteggio pubblico.  

Se l’affidatario fosse una società, deve essere indicato il nominativo 

del tecnico in possesso dei requisiti di ordine tecnico e professionale, 

che svolgerà materialmente il servizio. 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori: 

i soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di 

ordine tecnico professionale, secondo quanto previsto dalla deliberazione 

di Giunta regionale n. 3965 del 31/07/2015:  

1. ispettori già operanti sul territorio regionale la cui attività deve essere 

attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro 

opera; 

2. per i soggetti diversi da quelli di cui al punto 1) è richiesto il possesso 

di uno dei seguenti titoli di studio: 

a. Laurea magistrale in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), 

Architettura, Fisica, Chimica, Agraria, Scienze forestali conseguita presso 

un’università statale o legalmente riconosciuta; 

oppure 

b. Laurea breve (diplomi di laurea; laurea di I livello) in Architettura,  

Fisica, Chimica, Agraria, Scienze forestali nel cui piano di studi sia stato 

inserito almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR 

riportato 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); 

- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24); 

oppure 

c. Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto 

Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di 
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almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione 

tecnica in una impresa del settore. 

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

Professionale – corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie  

meccaniche ed 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. 

conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto. 

 

Per tutti i candidati in possesso di almeno uno dei requisiti di cui 

al punto 2 lettere a) b) e c) è richiesto inoltre: 

l’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione 

riconosciuto dall’Ente Locale competente e un periodo di affiancamento 

obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni 

non inferiori a 50 (sarà cura del candidato indicare le modalità di 

espletamento di tale periodo, nonché il/i nominativo/i degli ispettori 

esperti di supporto).  

 

La Provincia di Sondrio riconosce come valide le abilitazioni, anche di altri 

enti competenti della Regione Lombardia, rilasciate in ottemperanza al 

punto 21.5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 

31/07/2015 o, in alternativa, l’Attestazione di idoneità tecnica rilasciata 
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dall’ ENEA o Ente Locale di altra Regione a condizione che la normativa 

regionale in base alla quale hanno conseguito l’abilitazione sia conforme a 

quella della Regione Lombardia. 

 

I candidati, inoltre, per poter partecipare alla selezione dovranno 

dichiarare: 

-  di avere conoscenza delle norme relative ai controlli da effettuare, una 

pratica sufficiente di tali controlli e la competenza richiesta per redigere i 

rapporti ispettivi che costituiscono la prova materiale dei controlli 

effettuati e per aggiornare l’applicativo telematico per la gestione del 

relativo catasto regionale; 

-  di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai 

compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche 

ed in particolare di avere la disponibilità di un analizzatore fumi certificato 

e tarato, stampante per il rilascio dell’esito delle analisi di combustione e 

deprimometro; 

-  di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali 

pacchetti applicativi (word, excel, explorer e outlook), nonché 

dell’applicativo web CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e 

dei sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti; 

-  di essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere  

autonomi negli spostamenti sul territorio; 

-  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente bando; 

-  di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 

136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione: in particolare di 

essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo 
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cui i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su conti correnti 

dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni; 

-  di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti l'appalto vengano 

effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

da specificare in sede di compilazione dell'offerta; 

-  di autorizzare la Provincia di Sondrio all’utilizzo ed al trattamento dei 

dati sopra riportati (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) per i fini stabiliti dalle 

disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono 

richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

I requisiti di ordine tecnico – professionale dovranno essere posseduti 

dall’operatore economico, se coincidente con la persona fisica (ad 

esempio: artigiano), diversamente dovranno essere posseduti dal tecnico 

indicato dall’operatore economico quale esecutore materiale del servizio. 

III.2.2 ESCLUSIONI 
 
Con riferimento ai requisiti di ordine tecnico – professionale sopra 

elencati, si precisa che i soggetti non in possesso dell’abilitazione 

all’attività di ispettore da parte di ENEA o di un Ente Locale della 

Regione Lombardia o che, pur avendo conseguito una 

abilitazione al di fuori del territorio della Regione Lombardia, 

non hanno i requisiti richiesti dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 3965 del 31/07/2015, non possono essere ammessi 

alla selezione. 

 
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: 

Sì, come specificato al p.to III.2.1.    
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate delle prestazioni del 

servizio: 

Sì  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura –  negoziata mediante cottimo 

fiduciario e preventivo bando di manifestazione di interesse 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione 

automatica delle offerte anomale 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: SINTEL. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione 

complementare: il bando di gara e il capitolato contenenti le norme 

integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti  da 

presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sono 

disponibili sul sito internet www.provincia.so.it e sul portale Regione 

Lombardia “SINTEL” – al quale è possibile accedere all’indirizzo internet: 

http://www.arca.regione.lombardia.it  

Documenti a pagamento: no. 

IV.3.4) TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITA’ DI INVIO 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

copia informatica per consultazione



 9

Per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici, i soggetti 

invitati, dovranno, a pena di esclusione, far pervenire apposita domanda 

tramite piattaforma SINTEL  

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ----------- 

 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 

offerte/domande di partecipazione: IT. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 

alla propria offerta: 90 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte.  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica in 

data: ……………. 2015 – ora: 14:30 

Luogo: Sondrio, via Trieste ,8. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute 

di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di 

interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai 

legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di 

procura scritta previa autorizzazione dell’organo di gara. 

 IV. 3.8) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

La commissione provvederà a redigere apposita graduatoria. 

 

Per l’affidamento del servizio ispettivo si seguirà l’ordine di graduatoria. 

 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
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- se due o più concorrenti hanno proposto  lo stesso ribasso, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

- è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal 

contratto saranno deferite al Tribunale di Sondrio; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 

cui all’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e 

s.m.i.; 

- la gara è regolamentata a tutti gli effetti dal presente bando e dal 

capitolato speciale d’appalto; 

- nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle 

informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernente i pubblici appalti e le 

disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle 

informazioni; 

- tutte le informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli 

atti della procedura o sullo svolgimento di essa, possono essere 

presentate e trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni della 

procedura” presente sulla piattaforma SINTEL, entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del ---------- 

− responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente; 

− i tempi di pubblicazione di tutti i documenti di gara (bando, capitolato, 

avviso) sono fissati in 15 giorni 

− il presente bando presenta altresì i contenuti del disciplinare relativo. 
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VI.4 PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – 

Tribunale amministrativo regionale Lombardia – sede Milano – Italia – via 

Conservatorio, 13 – telefono 02783805. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

sulla presentazione di ricorso: Provincia di Sondrio – servizio 

“Ambiente” – via Trieste 8 – 23100 Sondrio – Italia –

ambiente.impiantitermici@provinciasondrio.gov.it– telefono 0342531644– 

- www.provincia.so.it- 

Sondrio, li ………………… 2015 

                    
IL DIRIGENTE: Daniele Moroni 

             Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROVINCIA DI SONDRIO 

 

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E VERIFICA SULL’ ESERCIZIO E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

 STAGIONE INVERNALE 2015-2016 

 

Art. 1  Oggetto  

 
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di ispezione  e 

verifica sull’esercizio e manutenzione impianti termici da parte di soggetti 

idonei all’esercizio dell’attività ispettiva secondo quanto stabilito dalla D.G.R 

3965 del 31/07/2015 

 

Art. 2 Prestazioni 

 
Il servizio, da affidare  ai sensi dell’art. 125 Del decreto legislativo 163/2006 e 

s.m.i, consiste nella verifica e nel controllo dell’esercizio e nella manutenzione 

degli impianti termici presso utenti individuati dal servizio Ambiente della 

Provincia di Sondrio, preventivamente avvisati con apposita lettera informativa 

a firma del dirigente del Settore Ambiente, Caccia e Pesca. 

  
Il servizio ispettivo comporterà lo svolgimento da parte dell’aggiudicatario di 

operazioni sia propedeutiche che successive all’ispezione vera e propria, di 

seguito sommariamente indicate: 

- programmazione delle ispezioni relative agli impianti assegnati dalla 

Provincia; 

- ulteriore comunicazione scritta da recapitare al domicilio degli utenti 

interessati, ai titolari/responsabili degli impianti, ai terzi responsabili, agli 
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amministratori con indicato il nominativo del verificatore, la data e l’orario di 

svolgimento del controllo; 

- esecuzione delle visite ispettive secondo la programmazione comunicata 

all’utenza con l’avviso di ispezione ai fini dell’accertamento dell’osservanza 

delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e 

manutenzione degli impianti termici, attraverso l’esame dell’impianto dal punto 

di vista documentale, visivo e strumentale, compresa l’esecuzione delle prove 

di rendimento, tiraggio e di tutte le verifiche previste dalle disposizioni 

regionali per la compilazione dei rapporti ispettivi secondo le previsioni del 

decreto Regione Lombardia n. 5027 del 11 giugno 2014); 

-  l’attività di cui al punto precedente dovrà essere organizzata, a salvaguardia 

della qualità del singolo intervento, in modo tale che l’ispettore non effettui un 

numero giornaliero di ispezioni superiore a 10 (dieci); 

-  tempestiva segnalazione alla Provincia in caso di ispezione su impianto 

ritenuto pericoloso o potenzialmente pericoloso;  

-  completa, corretta e leggibile compilazione dei rapporti di ispezione, 

inserimento degli stessi nel CURIT e loro consegna alla Provincia non oltre 

30gg. dall’avvenuta ispezione; 

-  gestione completa del codice impianto CURIT relativo ad ogni impianto 

ispezionato, rettificando i dati presenti sul CURIT che potrebbero differire con 

quanto riscontrato in sede di ispezione (ad esempio: indirizzi di ubicazione, 

anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, verifica della registrazione nel 

CURIT della ditta di manutenzione/installazione, ecc.); 

- informazioni agli utenti che ne facciano richiesta sulle procedure di controllo 

degli impianti termici; 

- assistenza continuativa alla Provincia in ordine alle varie problematiche che 

sorgessero nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle 

soluzioni ottimali da attivare. 

 

Al termine dell'attività l'aggiudicatario dovrà fornire agli uffici reportistica 

riepilogativa delle attività effettuate.  
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Art. 3  Durata del servizio 

 
Il servizio ha durata massima di mesi 5 a partire dal 1 dicembre 2015 e non 

potrà protrarsi oltre il 30 aprile 2016;  

 

Art. 4 Corrispettivi 

 
Il valore stimato dell’appalto è presuntivamente quantificato in € 31.500,00 

oltre l’IVA al 22% ed ogni altro onere se dovuto. Tale compenso è stato 

stimato per l’ispezione completa di almeno: 

n. 400 impianti con potenza uguale a 35Kw 

n. 100 impianti con potenza da 35Kw a 116,3 Kw 

n. 9 impianti con potenza da 116,3 Kw a 350 Kw 

n. 8 impianti con potenza oltre 350 Kw  

 

Art. 5  Coperture assicurative 

 

L'affidatario, alla sottoscrizione del presente capitolato, dovrà fornire  apposita 

polizza  relativa all’assicurazione della responsabilità civile per negligenze o 

per errori professionali prevista dal decreto legislativo n. 209/2005 e 

successive modificazioni.  

Si impegna a  comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti 

di quietanza comprovanti il pagamento del premio.  

La polizza, o altra equivalente, sarà  mantenuta in essere per tutto il periodo 

di validità contrattuale e dovrà avere il massimale di € 2.500.000,00. 

  

Art. 6 Inadempienze contrattuali 

 
La Provincia ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto 

della natura del servizio, nei termini previsti dal decreto legislativo  n. 

209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni della Società. 

Nel caso in cui l'affidatario risultasse inadempiente nello svolgimento delle 

proprie prestazioni, la Provincia potrà, con provvedimento motivato, procedere 

alla risoluzione del contratto. La risoluzione avrà effetto dal trentesimo giorno 
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successivo dalla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nel 

provvedimento.  

La Provincia, in caso di revoca o di risoluzione anticipata del servizio, si riserva 

la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l’assegnazione del 

servizio. 

In caso di mancato rispetto, anche se parziale, delle norme e delle modalità di 

svolgimento del servizio previsto dal contratto e dal presente capitolato, è 

fatta salva la facoltà della Provincia di Sondrio di risolvere il contratto e di 

procedere all’esecuzione d’ufficio qualora la gravità dell’inadempienza possa 

pregiudicare il regolare svolgimento del servizio addebitando alla ditta 

affidataria le maggiori spese che la Provincia di Sondrio dovesse sostenere. 

Salvo il fatto che non costituisca ragione sufficiente per la risoluzione del 

contratto, si applicano le seguenti penali in caso di mancata o parziale 

esecuzione dei servizi a seguito elencati senza giustificata motivazione da 

valutarsi da parte della Provincia di Sondrio: 

 
a) Mancato rispetto del giorno e ora comunicati dall’utente per 

l’effettuazione del controllo (con flessibilità massima di 60 minuti) 
 

per ogni utente/controllo euro 25,00 
 

b) Mancata effettuazione dei controlli programmati senza motivi validi e 
senza che ne sia stata data comunicazione agli stessi utenti da 
sottoporre a controllo almeno 48 ore prima dello stesso controllo  

 
per ogni utente/controllo euro 25,00 

 
(la penale del punto b viene applicata per ogni utente/controllo che doveva 

essere effettuato durante la data programmata) 
 

c) Mancato rispetto del piano programmato con la Provincia di Sondrio di 
esecuzione dei controlli  

 
Per ogni giorno di ritardo nei controlli 250,00 

 
Le penali, che saranno comunicate per iscritto alla società affidataria, 
verranno detratte direttamente sulle fatture che la stessa presenterà. 
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Art. 7 Obblighi dell'affidatario verso terzi 

 
L'affidatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in 

caso di danni arrecati a terzi e alla Provincia, in dipendenza di manchevolezze 

o trascuratezze delle prestazioni oggetto del presente capitolato. 

Art. 8 Obblighi a carico della ditta affidataria 

L'affidatario dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto o 

all'albo professionale di interesse e comunque dovrà avere i requisiti minimi 

degli organismi esterni incaricati delle verifiche come prevede la normativa in 

corso. 

b) non potrà avere contratti per la progettazione, costruzione, 

manutenzione, l’installazione e/o l’esercizio / gestione calore di qualsiasi tipo 

di impianto termico sul territorio provinciale di cui dovrà effettuare le 

verifiche. 

c) dovrà avere i requisiti tecnici specifici previsti dal Bando di gara e dalla 

normativa vigente in materia di ispezione e controllo impianti termici che 

dovranno essere opportunamente documentabili. 

 

Art. 9 Obblighi  e competenze a carico della Provincia di Sondrio 

La Provincia si impegna ed obbliga a: 

 
a) fornire alla Società la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli 

atti e i documenti necessari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il 

servizio;  

b) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate 

dall'affidatario; 

c) la decisione finale sugli atti conseguenti all'attività ispettiva; 

 

 
Art. 10 Riservatezza dei dati 

 

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai 

controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Provincia di Sondrio. 
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L'affidatario si impegna altresì a non rivelare a terzi le informazioni ottenute 

dallo svolgimento del presente incarico. 

L’impegno all’obbligo della riservatezza dei dati sarà vincolante anche al 

termine del lavoro eseguito, fatto salvo il diritto di utilizzare una parziale 

presentazione del lavoro svolto. 

 

Art. 11 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri 

dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi 

e conseguenti esclusivamente all’esecuzione del servizio regolamentato dal 

presente capitolato. 

 

Art. 12  Pagamento 

 

Il compenso spettante sarà corrisposto in due rate previa presentazione di 

fatture, una al 31 gennaio 2016 e una a chiusura della campagna, con 

indicato il numero dei controlli effettuati sugli impianti delle diverse 

potenzialità. 

 
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13   

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

 

Art. 14 Controversie 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie il foro competente  

è quello di Sondrio. 

 

Art. 15 Norme finali 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa 

riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili. 
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