
Città Metropolitana di Messina

    VI DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO QUALITA' ARIA IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

                     

Appalto per l’affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello
stato  di   esercizio,   manutenzione  accertamento  ed  ispezione  degli  impianti  termici  nei  Comuni
ricadenti  nella Città Metropolitana  di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res. -
CIG:7222542634 – CHIARIMENTI

Punto A
In riferimento  al punto 26) della domanda di ammissione si chiede se trattasi di refuso in quanto il
requisito  richiesto  abilita  ad  esercitare  le  attività  di  installazione  e  manutenzione  degli  impianti
termici,  attività espressamente in  contrasto con quella di  ispezione degli  impianti  termici  ai  sensi
dell'allegato C del D.P.R. 74/13 e come del resto prescritto nel capitolato tecnico all'art. 5.

Risposta
La dichiarazione di cui al punto 26) del modello A) non costituisce motivo di esclusione qualora il
concorrente produca adeguata documentazione dalla quale si evince che gli ispettori posseggano “una
formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di
cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare” come riportato al
punto 7) lettera a) dell'allegato C al DPR 74/13. In particolare il personale incaricato di effettuare i
controlli sugli impianti termici deve essere in possesso di un attestato di accertamento di idoneità
tecnica per l'espletamento dell'attività di ispezione di impianti termici rilasciato dall'ENEA o da altro
Ente pubblico accreditato, equivalente al requisito di abilitazione D.M. 37/08. 
    
Punto B
Per  soddisfare  il  requisito  di  cui  al  punto  A)  l'impresa  concorrente  può ricorrere  all'avvalimento
previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Risposta
E' possibile ricorrere all'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per soddisfare il requisito
di cui al punto A).
                         
                                 Il R.U.P.                                                          Il    Dirigente F.F.
          F.to      Dott. Salvatore Ipsale                                F.to    Dott. Francesco Roccaforte    


