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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 dei servizi di ispezione in campo degli impianti di climatizzazione ad uso civile 
nonché delle attività connesse al contenimento dei consumi di energia e all’alimentazione del 
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.). PRECISAZIONE E RETTIFICA . 
 
Si comunica che in seguito ad una richiesta di chiarimenti di uno tra i soggetti possibili 
candidati in riscontro all’avviso in oggetto e pubblicato con prot. n. 157605/2017 del 29 
giugno u.s. in merito al codice CPV ed ai codici ATECO si rende nota la seguente 
precisazione e rettifica: 
“ Il codice CPV di riferimento della procedura è 71356100 – 9 Servizi di controllo 
tecnico, tuttavia se i candidati concorrenti non dovessero essere registrati a tale 
codice CPV ed ai correlati codici ATECO potranno se, possibile, registrarsi ad uno 
dei codici ATECO collegati al codice CPV della procedura oppure dichiarare di 
essere registrati ad altro codice ATECO per attività attinenti ed inerenti la successiva 
procedura di gara. Si effettueranno verifiche d’ufficio per accertare che le attività 
delle imprese/soggetti candidati riguardino effettivamente la successiva procedura 
di gara”. 
Si precisa e si rettifica modificandola, dunque, in tal modo la parte dell’avviso per 
manifestazione di interesse già pubblicato nella quale è stato indicato: 
“È tassativo, pertanto, che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva 
procedura siano già registrati alla piattaforma SINTEL nell’Elenco dei Fornitori 
Telematico con il codice CPV 71356100 – 9 - Servizi di controllo tecnico - entro il termine 
perentorio di arrivo delle candidature.”. Le restanti parti restano invariate. 
 
Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati, tel. 02/7740.2502 cell. 335/7595320, o 
scrivere una richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali 
c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Qualità dell’aria rumore ed 
energia dott. Giovanni Roberto Parma. 
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