(da redigere su carta intestata)
ALLEGATO A.

Oggetto: Dichiarazione sui requisiti di ordine generale e di capacità economica professionale e tecnica.
Manifestazione di interesse per l’individuazione di imprese per lo svolgimento della procedura ai sensi
dell’art. 1 c. 2 lett. a) Legge 120/2020 per l’affidamento del “Servizio di analisi documentale e controllo
sull'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e
dell’esercizio 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.) con particolare riferimento alla tematica dell’efficienza energetica- 4 Lotti.”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il giorno _______________
nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di
repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in
__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede
legale

in

______________________________________________________,

tel.

n.

___________________________ fax n. __________________________partita IVA e codice
fiscale______________________________________________________________

iscritta

all'INPS sede di ________________________________ al n. ____________, iscritta all'INAIL
sede di _____________________________ al 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: (N.B.: completare le
caselle)
•

che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………….

dal …………. per le seguenti

attività

in

………………………………….,

con

sede

…………………….

Via

……………………… con oggetto sociale ………………………………. Codice fiscale
……………………………..

e

che

gli

amministratori

muniti

di

rappresentanza

sono…………………………… (inserire nome, cognome, data e luogo di nascita e
residenza)

In alternativa, per i singoli operatori economici non iscritti al sopradetto registro,
di essere iscritto ad uno dei registri/albi professionali per l’esercizio, da parte del
concorrente, dell’attività oggetto del presente avviso per manifestazione di interesse:
_____________ ;
•

che l’impresa intende partecipare alla futura procedura negoziata:
in forma singola
in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese)
in Consorzio

(N.B.: barrare la casella che interessa - è possibile scegliere un lotto oppure è possibile scegliere più
lotti)
•

che intende essere invitato al / ai lotto/i:
lotto 1  lotto 2  lotto 3  lotto 4 

•

l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

•

che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e
risulta

iscritta

presso

le

competenti

sedi

INPS

e

INAIL,

n.

matricola

INPS………………………………………, n. pat Inail……………. o in alternativa alla
cassa previdenziale ……………………………………….(indicare la cassa previdenziale
diversa) e di applicare il CCNL ………………………………………………………. ;
•

Che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse;

•

di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99
oppure
di non essere soggetta al rispetto della legge n. 68/1999 in tema di assunzione di disabili;
(scegliere l’opzione che riguarda la ditta)

•

che il numero di dipendenti dell’impresa è…………………………..

•

che l’Agenzia delle entrate competente è………………………………….

•

che gli ispettori che verranno proposti in sede di procedura negoziata saranno personalmente
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti tecnico/professionali di cui all’art. 20 della
D.G.R. 3502/2020 e che consistono in:

(scegliere l’opzione di proprio interesse)

1^ opzione
□ essere esperti ai sensi della D.G.R. n. 3502/2020 ossia esperti e quindi idonei all’esercizio

dell’attività d’ispezione per gli Ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia
alla data di entrata in vigore della D.G.R. 5117/2007, la cui attività deve essere attestata
dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la propria opera;
2^ opzione (per i soggetti diversi dal punto n. 1)

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________ , (indicare il
proprio titolo di studio tra quelli sotto indicati)
rientrante tra i titoli di studio di cui all’art. 20 della D.G.R. 3502/2020:
a) laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in
Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze
forestali;
b) laurea breve (diploma di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di
studi siano stati inseriti 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);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente
riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette
dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore;
d) Diploma di maturità professionale “Tecnico delle Industrie meccaniche”, rilasciato da
Istituto Professionale - corso quinquennale, e Diploma di Perito Industriale, rilasciato da
Istituto Tecnico Industriale) in:
− Costruzioni aeronautiche;
− Edilizia;

− Fisica industriale;
− Industria mineraria;
− Industria navalmeccanica;
− Industrie metalmeccaniche;
− Meccanica;
− Meccanica di precisione;
− Metallurgia;
− Termotecnica.”
• di essere in possesso dell’attestazione di idoneità tecnica all’effettuazione delle
operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici,
rilasciata (a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione, ai
sensi della L. n. 10/1991, del D.Lgs n. 192/2005, del D.P.R. 74/2013 e delle disposizioni
regionali) da:
- ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile)
Oppure - Ente Locale (Enti di Area vasta o Comuni) della Regione Lombardia, ai sensi del
mutuo riconoscimento previsto dalle vigenti disposizioni regionali;
• di rispettare quanto previsto dall’art. 20 della D.G.R. n. 3502/2020 e dalla Stazione
Appaltante nelle procedure operative in materia di “incompatibilità" al fine di garantire
l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato di eseguire le ispezioni e gli
accertamenti documentali degli impianti termici. L’incompatibilità territoriale tra il ruolo di
Ispettore e quello di manutentore/installatore è circoscritta ai Comuni in cui viene
attualmente svolta oppure è stata svolta nei due anni precedenti l’indizione della presente
procedura l’attività di manutenzione/installazione impianti, e ai Comuni ad essi confinanti;
• di impegnarsi a possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, la copertura
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi per sinistri, danni a cose, animali e lesioni
alle persone, derivanti dall’attività professionale per un massimale non inferiore ad Euro
500.000,00=(cinquecentomila/00);
• di essere in possesso della Certificazione per E.G.E. - Esperto in Gestione dell’Energia
di cui al D. Lgs. 115/2008, con specializzazione sul settore civile, in base alla Norma UNI
CEI 11339 -2009, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 4 Luglio 2014 n.102;
• di avere l’iscrizione nell’Elenco dei Certificatori energetici accreditati di Regione
Lombardia, sensi della D.G.R. Lombardia 26/06/2007 n. 5018/2007 e s.m.i.;
• di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA35 - EA34, idonea, pertinente e
proporzionata al seguente oggetto: servizi di ispezione di impianti termici;

• di avere adeguata esperienza professionale per aver effettuato almeno 500 ore di servizio di
accertamento documentale degli impianti termici (ai sensi del D.P.R. 74/2013 e delle
disposizioni regionali) negli ultimi tre anni (2018 – 2019 - 2020) e almeno 100 ispezioni di
impianti termici in situ, senza aver riportato contestazioni formulate dalle relative stazioni
appaltanti;
•

di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti il presente avviso il
seguente:___________________________________________e di autorizzare l’invio delle
comunicazioni mediante fax al n. ____________________________o Posta elettronica
Certificata______________________________________________________________ .

DICHIARA inoltre
* che l’impresa……………………………………… è interessata a partecipare alla
procedura che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARCA
e che è registrata nella sezione “Elenco fornitori telematico” di SINTEL, (allegare
possibilmente stampa dell’impresa candidata tratta da SINTEL a comprova della
registrazione a SINTEL nella sezione indicata).
* nel caso in cui l’impresa non risulti iscritta alla piattaforma nell’Elenco fornitori
telematico non potrà opporre alcuna eccezione qualora la stessa non possa essere
invitata alla successiva procedura tramite piattaforma SINTEL.

Luogo e Data ……………………………
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELL’IMPRESA
(documento da sottoscrivere digitalmente)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un contratto di
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato con finalità di gestire la procedura di avviso per
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento
2016/679.

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi

GENERALMENTE NON APPLICABILE

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. [Facoltativo: Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici
[Facoltativo bis: e/o diffusi] qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali].

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della commissione o,
nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in riferimento alle garanzie
appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

GENERALMENTE NON APPLICABILE. SI PUO’ ANCHE RIPORTARE:
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti
dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull’art.
9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

[Facoltativo nel caso abbia prestato il consenso al trattamento dei dati: Potrà revocare
il consenso da Lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del
trattamento.]
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la
necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per
la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato
esclusivamente a garantire la gestione della procedura di avviso per manifestazione di
interesse; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile gestire l’eventuale
candidatura dell’operatore economico.
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato

PROFILAZIONE, GENERALMENTE NON APPLICABILE
Luogo e data ___________, __________________ Firma ____________________________

