
 

 

 

(Da redigere su carta intestata). 

 
ALLEGATO B .  DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI. 
 

Avviso per Manifestazione di interesse 
per l’individuazione di operatori economici da invitare in una successiva procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016,  per l’affidamento di Servizi di controllo e 
accertamenti documentali sull'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione 
degli impianti di climatizzazione ad uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca 
dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici 
(C.U.R.I.T.). 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il giorno _______________,  

residente a _______________in via____________________n.__________, Codice 

fiscale____________________,  

nella propria qualità di (barrare la casella che interessa):  

_________________________________  

 

� Imprenditore individuale anche artigiano / libero professionista /società commerciale / società 

cooperativa (art. ______ lett ____ del Dlgs. 50/2016) 

� consorzio di cui all’art. ______ lett. ___) del Dlgs. 50/2016 

� consorzio stabile di cui all’art. ____ lett. ____) del Dlgs. 50/2016 

� mandataria/capogruppo in Raggruppamento temporaneo d’imprese o di professionisti (art. ____  

lett. ____   del Dlgs. 50/2016) o di un consorzio ordinario (art. ____  lett. ____  del Dlgs. 50/2016); 

� mandante in Raggruppamento temporaneo d’imprese o di professionisti o in consorzio ordinario 

(art. ____  lett. ____  ed ____  del Dlgs. 50/2016); 

� soggetto G.E.I.E. (art. ____  lett. ____  del Dlgs. 50/2016) 

� operatore economico stabilito in altri Stati membri (art. ____  lett. ____ del Dlgs. 50/2016) 

di seguito denominato “operatore economico” 

 

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di 

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in 

__________________________, dell’impresa ________________________________, C.F. 

___________/P.IVA____________________ con sede legale in 

______________________________________________________,  



 

tel. n. ___________________________, cell. n. _________________ indirizzo 

mail___________________ - indirizzo pec ___________________, fax n. 

__________________________, 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i seguenti 
requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa: 

 
1. specializzazione nell’esecuzione dei servizi di controllo e ispezione sull'osservanza delle norme 
relative all'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ad uso civile; 
 
2. di essere in possesso della Certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001 in corso di validità, concernente l’oggetto della procedura da svolgere 
afferente il/i seguente/i settore/i di accreditamento 
_____________________________________________,  

 (In caso di Raggruppamento/associazione temporaneo/a il presente requisito dovrà essere posseduto 
almeno dalla capogruppo/mandataria). 
 
3.  di disporre di personale preparato ed adeguato all’esecuzione dei servizi in oggetto,  in quanto il 
singolo ispettore che verà utilizzato nel servizio sarà: 
a) in possesso dei requisiti di cui all’art.21 della D.G.R. Lombardia 31/07/2015 n. 3965 “Disposizioni 
per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”, 

b) iscritto nell'Elenco dei soggetti Certificatori energetici accreditati di Regione Lombardia, ai sensi 
della D.G.R. Lombardia 26/06/2007 n. 5018/2007 e s.m.i.; 

c) in possesso di attestazione di partecipazione ad aggiornamento professionale, effettuato 
successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 (27/07/2013) in materia di ispezioni / 
efficienza energetica degli impiani termici a uso civile, tenuti da ENEA o altro ente equivalente, 
accreditato dalla Regione Lombardia in materia di efficienza energetica degli impianti;  
d) in possesso dell’attestato EGE - Esperto in Gestione dell’Energia secondo la Norma UNI CEI 
11339 -2009 di cui al D. Lgs. 115/2008, per cui potrà effettuare analisi per le diagnosi energetiche 
degli edifici con valutazioni relative alle possibilità di riqualificazione energetica degli edifici e 
pianificazione energetica; 

 
4. gli ispettori che verranno utilizzati nel servizio hanno svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-
2017): 
- il servizio di accertamento documentale degli impianti termici per almeno 1.000 ore (ai sensi del 
D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i. e disposizioni regionali), senza riportare contestazioni formulate dalle 
relative stazioni appaltanti; 

- il servizio di ispezione degli impianti termici in situ per almeno 100 impianti termici (ai sensi del 
D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e disposizioni regionali), senza riportare contestazioni formulate dalle 
relative stazioni appaltanti; 

 
5. gli ispettori che verranno utilizzati nel servizio avranno: 



 

- idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale d’importo non 
inferiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00) per sinistri, danni a cose, animali e lesioni alle 
persone, provocati nell’esercizio dell’attività professionale, 
 
- la disponibilità della strumentazione con taratura in corso di validità necessaria ai controlli, 
analizzatore,  microdeprimometro – misuratore di tiraggio e Termometro dotato di un intervallo di 
misura compreso almeno da -10 °C a +50 °C ed una precisione di almeno ± 0,5 °C per gli eventuali 
controlli sulla Temperatura in ambiente. 
 

 
DICHIARA 

 
  

inoltre  
 
�  di essere registrato nella piattaforma telematica SINTEL (ARCA di Regione Lombardia) 
nell’Elenco fornitori telelematico; 

� di impegnarsi a registrarsi alla piattaforma SINTEL nell’Elenco fornitori telelematico in vista della 
procedura che si terrà successivamente.  
 

(barrare la casella che interessa).  

 
 
Luogo e Data   

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

    (documento da firmare digitalmente) 
 
 
N.B. allegare fotocopia di documento di identità o equipollente del dichiarante in corso di validità 
                                                                                        
 
 
 


