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SETTORE IV  GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

 
Pordenone, 27 marzo 2017        

 
Servizio di controllo impianti termici per l’anno t ermico 2017/2018  
 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PROT.N. 18745 
DEL 16/03/2017 

  
QUESITO N. 1 
In relazione al punto 5 requisiti richiesti : "Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la 
domanda di candidatura deve essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento". 
In riferimento ad una sentenza del Tar e a due casi simili, per la presentazione della domanda, nel 
caso di Società, Consorzi o Studi Associati è ammessa la partecipazione con un unico 
professionista che sia in possesso dei titoli e requisiti indicati nel testo dell'Avviso stesso. Deve 
essere indicato solo nr. 1 professionista? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la domanda di candidatura dovrà essere 
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
 
QUESITO N. 2 
Vengono richiesti i requisiti minimi ed incompatibilità in base all'allegato C del Dpr 74/2013 e visto 
il punto 1 "Oggetto del servizio è l’esecuzione delle verifiche, per l’anno termico 2017/2018, degli 
impianti termici privati installati in Comune di Pordenone secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.  
L'ispettore deve possedere l'attestato Enea aggiornato al Dpr 74/2013 e dimostrare l'assenza di 
incompatibilità in base a quanto indicato nell'allegato C del dpr 74/2013? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
L’ispettore non deve necessariamente possedere l’attestato Enea per candidarsi all’esecuzione del 
servizio: Il possesso del patentino Enea potrà naturalmente essere elemento qualificante nella 
scelta del contraente. 
L’assenza di condizioni di incompatibilità di cui al punto 5, comma 5, dell’avviso esplorativo deve 
essere dichiarato mediante l’utilizzo dell’allegato A). 
 

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O. 
Ing. Enrico Englaro 

 


