Agenzia Fiorentina per l’Energia
Viale Belfiore, 4 – scala C
50144 Firenze FI

BANDO DI GARA n. 1/2015
BANDO-AVVISO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI RELATIVAMENTE ALLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI
DA PARTE DELL’ AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA SRL
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, di seguito indicata come AFE, intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco di
soggetti idonei per il conferimento di incarichi esterni, inerenti al servizio di ispezione degli impianti termici, come definito
dal DLgs n. 192/2005 e dal DPR n. 74/2013, costituito nell’anno 2014.
L’elenco verrà utilizzato per gli incarichi di servizi di importo inferiore a 211.000,00 Euro.
L’elenco rimarrà valido sino ad espressa deliberazione di AFE e consentirà un aggiornamento continuo dei dati sul sito
Internet di AFE (www.firenzenergia.it).
Per i soggetti già iscritti col precedente bando-avviso, non vi è l’obbligo di presentare nuova domanda, salvo quanto previsto
al punto n.5.
1. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione all’Elenco i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti per ciascuna delle
categorie, nonché dell’iscrizione ad ordini o collegi, ove necessaria in relazione all’incarico da espletare.
Soggetti Ammessi:
 liberi professionisti singoli; in possesso di diploma di laurea in ingegneria od architettura, o di diploma ad indirizzo
tecnico, avente i requisiti di cui al comma 7 dell’allegato C del DM n. 74/2013 ed in possesso di abilitazione ad
Ispettore degli impianti termici rilasciata da ENEA o ARPAT;
 persone fisiche differenti da quelle al punto precedente, in possesso di documentata esperienza (da dettagliare nel
curriculum vitae professionale) nel settore ed in possesso di abilitazione ad Ispettore degli impianti termici rilasciata
da ENEA o ARPAT
Non sono ammessi:
 società di ingegneria - co. 2 lett. b) dell’art. 90 del D.Lgs. n° 163/06;
 raggruppamenti temporanei - co. 1 lett. g) dell’art. 90 del D.Lgs. n° 163/06 - costituiti tra soggetti liberi professionisti
singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria;
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;
 Società ed imprese di altra natura.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati potranno presentare apposita domanda esclusivamente tramite compilazione del modello ci cui
all’allegato 1, a partire dalle ore 9:00 del 2 marzo 2015.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 2 giugno 2015, pena la non iscrizione nell’elenco
dei professionisti.
Il modello deve essere successivamente, firmato (digitalmente o stampato, firmato e poi nuovamente digitalizzato) ed
inviato, tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: tecnico@pec.firenzenergia.it
Ogni domanda presentata in altro modo sarà automaticamente rigettata e AFE non procederà all’iscrizione in elenco.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Per poter essere iscritti nell’elenco è necessario inviare:
- Domanda di partecipazione (allegato 1 al presente bando);
- Curriculum vitae professionale (formato PDF), in formato europeo, indicante in modo esauriente gli incarichi rivestiti
in relazione all’oggetto del presente bando, le esperienze professionali (di ogni genere) ed eventuali attestati,
abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti (di ogni genere);
- copia dell’attestato di abilitazione ad ispettore di impianti termici (attestato ENEA o ARPAT);
- elenco della strumentazione posseduta ai fini delle ispezioni degli impianti termici;
- copia di documento di identità in corso di validità.
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La domanda ed il CV saranno i criteri impiegati per accertare la capacità dell’offerente a provvedere al servizio richiesto;
saranno pertanto utilizzati dall’Agenzia come criteri di selezione, per determinare i candidati che saranno invitati a
presentare le offerte.
4. CONFERIMENTO INCARICHI
L’Amministratore Unico, al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche prestazioni professionali di cui
all’oggetto del presente avviso, previo accertamento della sussistenza delle condizioni per l’affidamento dell’incarico,
procederà a richiedere, per incarichi di importo superiore a 20.000,00 €, ad almeno cinque professionisti, scelti a rotazione
dall’Elenco ed in base al possesso dei requisiti dichiarati, la presentazione dell’offerta in relazione all’incarico da svolgere.
Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni che saranno di volta in volta comunicate dall’Amministratore.
5. NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALL’ELENCO
Non saranno ammessi all’elenco i soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto n.1 o le domande prive della
documentazione di cui al punto n.3 o le domande per le quali risultassero, da successiva verifica, dichiarazioni false o
mendaci.
6. MODIFICHE INTERVENUTE NELLA POSIZIONE
L’Elenco sarà soggetto ad aggiornamento continuo da parte dei soggetti iscritti, secondo la seguente disciplina:
1) Ciascun soggetto iscritto all’Elenco ha facoltà di modificare, a partire dal 2 giugno 2015 i dati relativi alla propria
posizione professionale ed al curriculum inviando un CV aggiornato e segnalando al personale AFE, tramite e-mail le
modifiche sopraggiunte del proprio profilo professionale.
2) E’ fatto obbligo di comunicare per iscritto all’Agenzia i mutamenti della propria posizione che comportino una
decadenza dall’iscrizione nel suddetto albo.
7. NORME FINALI E PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:
a) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Agenzia Fiorentina per l’Energia srl;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla
procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi in oggetto;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che chiede di
d) essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell’Avviso;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
a. il personale interno dell’Agenzia coinvolto nel procedimento;
b. ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dall’art. 7 del suddetto D.Lgs.;
g) i nominativi dei professionisti iscritti nell’Elenco saranno pubblicati sul sito web dell’Ente nella rubrica “Elenco
professionisti” all’indirizzo www.firenzenergia.it.
L’acquisizione della candidatura non comporta obblighi in capo all’Agenzia procedente, nel senso che non vi sono diritti
derivanti dal solo inserimento in elenco.
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente
Bando/Avviso è il Dott. Sergio Gatteschi, in qualità di Amministratore Unico dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, Viale
Belfiore , n. 4 – 50144 Firenze – tel. 055.219641 – fax 055.216965 – indirizzo e-mail: tecnico@pec.firenzenergia.it
8. INFORMAZIONI
Qualunque ulteriore informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta all’ing. Massimo Pepe
(pepe@firenzenergia.it e 055 -219641).
Firenze, 17 febbraio 2015

Dott. Sergio Gatteschi
Amministratore Unico
Agenzia Fiorentina per l’Energia srl
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