Società soggetta a direzione e coordinamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Data di pubblicazione: 14/07/2021
Data di scadenza: 30/07/2021
L’UCIT Srl, Società strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine, di seguito UCIT,
competente, in virtù della convenzione in essere con l’Amministrazione controllante, in materia di accertamento ed
ispezione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva per il territorio Regionale, visto il
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI,
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AI SENSI
DELL’ART. 15, COMMA 18, DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 12 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009),
(recepito dal CdA nella seduta del 10.07.2018), pubblica un:
Avviso per la selezione, per titoli ed esami, di collaboratori esterni cui affidare incarichi individuali di collaborazione
per l’attività di ispezione su impianti di climatizzazione invernale ed estiva, sui territori dei Comuni di competenza
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La graduatoria risultante dalla selezione sarà valida per l’affidamento
di singoli incarichi per il periodo fino al 31 dicembre 2023.
L’importo
presunto
complessivo
per
il
singolo
affidamento
è
inferiore
a
74.500,00
(settantaquattromilaecinquecento,00) euro I.V.A. esclusa.
Si precisa che UCIT sarà obbligata a corrispondere solamente quanto correlato alla effettiva prestazione portata a
compimento dal collaboratore esterno (di seguito Professionista), che, in ogni caso, non potrà pretendere compensi
superiori all’importo presunto. UCIT, pertanto, non sarà obbligata a corrispondere l’intero importo presunto qualora si
determinasse l’impossibilità, qualunque essa sia ad insindacabile valutazione di UCIT, di assegnare al Professionista un
numero tale di ispezioni sufficiente al raggiungimento di tale importo. Il numero effettivo di ispezioni che verranno
assegnate al Professionista, e che determineranno quindi l’effettiva prestazione, sono subordinate alle disposizioni
che potranno essere emanate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ovvero le assegnazioni termineranno nel
momento in cui il fabbisogno della società verrà soddisfatto, a suo insindacabile giudizio. Pertanto si determina che,
per il presente avviso, non è previsto un numero minimo di ispezioni da effettuare e, conseguentemente, nemmeno
un importo minimo che UCIT dovrà corrispondere.

1. OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento di incarichi individuali, di carattere altamente specialistico, riguardante
la figura professionale dell’ispettore di impianti termici, così come definito ai sensi dei disposti di cui all’allegato C del
DPR 74 del 2013, per l’effettuazione dell’attività ispettiva consistente nella verifica e nel controllo dell’esercizio e della
manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, sul territorio dei Comuni della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, ai sensi delle vigenti normative in materia.
Il servizio comporterà lo svolgimento delle attività, da attuarsi in stretto contatto con i tecnici e personale
amministrativo UCIT, di seguito indicate e consiste di fasi successive che si possono sinteticamente, ma non
esaustivamente, così descrivere:
• Verifica preventiva dei nominativi assegnati da UCIT per la programmazione;
• Programmazione delle ispezioni attraverso l’apposita area del sistema informatico dedicato;
• Stampa e spedizione degli avvisi di ispezione nel rispetto delle tempistiche delle Disposizioni Regionali;
• Verifica della pianificazione e ripianificazione di eventuali appuntamenti annullati, nel rispetto delle
tempistiche delle Disposizioni Regionali;
• Effettuazione in loco delle ispezioni con redazione della necessaria documentazione, verifica conformità
tecnica e documentale dell’impianto, raffronto con la documentazione pervenuta all’ente;
• Verifica della presenza e corretta compilazione del libretto di impianto di climatizzazione;
• Prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389;
• Misurazione del rendimento di combustione e del tiraggio della canna fumaria;
• Controllo dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico ai sensi dell’art. 11 del DPR
412/1993 così come modificato dal DPR 551/1999, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e DPR 74/2013;
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•

Prestazione gratuita di informazioni agli utenti che ne facciano richiesta circa le prescrizioni di cui alla legge
10/1991, DPR 412/1993 come modificato dal DPR 551/1999, dal D.Lgs. 192/2005, dal DPR 74/2013, ovvero
sulle procedure di autocertificazione e controllo;
• Controlli ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
• Prestazione gratuita di informazioni, agli utenti che ne fanno richiesta, circa le modalità di presentazione delle
istanze per l’esonero dall’onere a carico della visita ispettiva;
• Completa, corretta e leggibile redazione del Rapporto di prova sul quale viene registrato il risultato della
verifica, con particolare attenzione all’evidenza del risultato stesso (positivo o negativo) e alle prescrizioni
rilasciate dall’ispettore ai fini dell’adeguamento dell’impianto. Una copia del rapporto di prova dovrà essere
rilasciata al responsabile dell’impianto (proprietario, occupante, amministratore, terzo responsabile
dell’impianto) e una copia dovrà essere consegnata a UCIT;
• Completa, corretta e leggibile redazione del verbale di accertamento e sanzione;
• Completa e corretta compilazione della informativa di pagamento per l’onere a carico della visita ispettiva e
del relativo bollettino postale per il versamento, nel caso di soggetti irregolari nel versamento dei contributi;
• Completa e corretta compilazione dei moduli di autocertificazione per l’adeguamento delle difformità rilevate
in occasione della visita ispettiva presso l’impianto termico;
• Registrazione sul catasto degli impianti termici dei rilievi dell’ispezione (aggiornamento dei dati della scheda
impianto, compilazione dati mancanti, rottamazione generatori sostituiti, correzione dati anagrafici errati e
inserimento codici fiscali mancanti);
• Monitoraggio e registrazione delle attestazioni di adeguamento delle difformità rilevate in sede di visita
ispettiva ricevute dagli utenti soggetti a controllo;
Mensilmente, contestualmente alla fatturazione, dovrà essere presentata una relazione tecnica sul lavoro svolto e sui
risultati raggiunti.
Le specifiche modalità di svolgimento dell’incarico di collaborazione saranno ulteriormente definite sul disciplinare
d’incarico.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi singoli professionisti in possesso dei requisiti generali di idoneità fisica e capacità tecnicoprofessionale inerente il servizio in oggetto, oltre ai requisiti generali atti a contrarre con la pubblica amministrazione
di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea (deve intendersi permessa la partecipazione alla selezione anche a tutti i cittadini
stranieri non aventi la cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione Europea, purché titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché ai cittadini di Stati terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione;
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
• assenza di condizioni di incompatibilità. Nel rispetto della normativa vigente in materia (allegato “C” al DPR
74/2013) sono considerate incompatibili con il ruolo di ispettore le seguenti figure:
o fornitori di energia per impianti di riscaldamento, nonché loro mandatari, operanti nel territorio in
oggetto;
o progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori/manutentori di caldaie e apparecchi, nonché loro
mandatari, limitatamente agli impianti termici dagli stessi progettati, fabbricati, installati, collaudati e
manutenuti;
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REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE
I requisiti della capacità tecnico-professionale richiesti e per i quali devono essere presentati idonei documenti
attestanti il possesso sono:
• Possesso dei requisiti di Legge di cui all’allegato C del DPR 74/2013;
• Possesso dell’attestazione di idoneità Enea per ispettori di impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i., o di attestato di idoneità al controllo dello stato di esercizio e manutenzione ed esercizio degli impianti
termici, sempre rilasciato da ENEA, a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di un corso di
abilitazione;
• possesso dell’abilitazione, ai sensi del DPR 75/2013 (art.2), ai fini dell’attività di certificazione energetica;
• titolo di studio:
a) laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in Ingegneria, Architettura, Fisica conseguita presso un’Università
statale o legalmente riconosciuta;
oppure
b) laurea triennale in Ingegneria, Architettura, Fisica nel cui piano di studi siano inseriti almeno uno dei seguenti
esami come identificati dal codice MIUR riportati 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);
oppure
c) diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto (corso
quinquennale), più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di
collaborazione tecnica in una impresa del settore.
Periodo di affiancamento obbligatorio
Per coloro che non hanno mai operato in qualità di ispettore sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia è obbligatoria l’effettuazione di un periodo di affiancamento ad ispettori che hanno già operato negli ultimi 5
anni sui territori delle ex-Province di Udine e Gorizia, per un numero di ispezioni non inferiore a 35.
Per gli ispettori che già hanno operato sui territori delle ex-Province di Udine e di Gorizia la verifica di tale requisito
sarà effettuata d’ufficio.
I candidati che dovranno adempiere al periodo di affiancamento concorderanno direttamente con UCIT le modalità e
le tempistiche.
ALTRI REQUISITI
I candidati inoltre dovranno dichiarare:
- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del
servizio in parola;
- di avere conoscenza delle norme di legge e tecniche relative ai controlli da effettuare, una pratica sufficiente di tali
controlli e la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali, le relazioni che costituiscono la prova materiale
dei controlli effettuati, e per aggiornare l’applicativo telematico per la gestione del catasto degli impianti termici;
- di impegnarsi per lo svolgimento con continuità del servizio, accettando i periodi di sospensione delle ispezioni
definiti da UCIT che, in base alle sue esigenze organizzative, potrà insindacabilmente attuare;
- di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con
l’esecuzione delle verifiche; in particolare di avere la disponibilità di uno strumento portatile multifunzione, così come
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definito dalla norma tecnica UNI 10389, avente i requisiti minimi previsti dalla stessa norma tecnica, certificato e
tarato, stampante per rilascio dell’esito delle analisi di combustione e deprimometro;
- di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (pacchetto office o analoghi,
posta elettronica) e dei sistemi per l’acquisizione elettronica dei documenti;
- di essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio;
- di essere in possesso di partita iva;
- di accettare senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare
d’incarico allegato;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento in questione: in particolare di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la
clausola secondo cui i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
- di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente avviso vengano effettuate all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) da specificare obbligatoriamente in sede di compilazione di domanda di
partecipazione;
- di autorizzare UCIT all’utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 679/2016) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono richiesti e per
l’espletamento delle pratiche relative al servizio eventualmente affidato.
3. COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La commissione di selezione è composta di almeno n. 3 componenti, tra cui un funzionario dell’Amministrazione
esercitante la direzione e coordinamento competente in materia energetica e il coordinatore operativo delle attività
di Ucit srl.
4. MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà per valutazione di titoli e prova scritta.
La valutazione dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente
punto 3.
È prevista una selezione dei curriculum vitae pervenuti con l’attribuzione dei seguenti punteggi alla documentazione
presentata:
CRITERIO
PUNTEGGIO
Laurea specialistica in ingegneria o equiparate
20
Laurea triennale in ingegneria o equiparate
18
Diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico conseguito presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
15
continuo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica
continua nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) 25
Più di 4500 controlli certificati
Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) 20
Da 3501 a 4500 controlli certificati
Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) 15
Da 2501 a 3500 controlli certificati
Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) 10
Da 1501 a 2500 controlli certificati
Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) 5
Da 501 a 1500 controlli certificati
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Accertata esperienza nell’attività ispettiva negli ultimi 7 anni (dal 1-1-2014 al 31-12-2020) Da 250 a 500 controlli certificati
Patente conduzione di generatori di vapore (qualsiasi grado)
Attestato di aggiornamento professionale alle disposizioni di cui al DM 26/06/2015 o attestato
di frequenza e superamento esame di un corso, erogato da un Ente autorizzato dal MISE, per
tecnici certificatori energetici, successivo all’entrata in vigore del DM 26/06/2015
Attestato di frequenza e superamento esame finale corso di formazione nei settori tecnico (rif.
settori termico-certificazione energetica degli edifici) - (max 6 punti/3 attestati)
Patentino abilitazione conduzione impianti termici
Attestato per Responsabili Uso Razionale Energia (L. 10/91 art. 19) - Energy Manager
Attestato frequenza corsi di formazione nel settore tecnico – ambientale [minimo 50 ore] (max
2 punti/2 attestati)
Attestato frequenza corsi di formazione norme UNI e CTI (max 2 punti/2 attestati)
Attestato frequenza corsi di formazione materie informatiche (max 2 punti/2 attestati)

3
5
4

2
2
2
1
1
1

L’elenco degli ammessi alla prova scritta, il luogo e la data della prova stessa saranno pubblicati sul sito istituzionale
di UCIT.
Il suddetto avviso, unitamente a quanto sopra riportato, ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad
ogni effetto di legge, compresa la decorrenza dei termini per eventuali ricorsi.
La Commissione selezionatrice, di cui al punto 3, avrà a disposizione punti 30 (trenta) per la prova scritta finalizzata a
valutare conoscenze normative e competenze tecniche in relazione all’oggetto della selezione, di cui al precedente
punto 1, alle competenze tecniche e normative richieste come requisiti di ordine tecnico professionale ed ai sistemi
informatici di maggiore diffusione.
La prova scritta sarà strutturata con 30 domande a risposta multipla: ad ogni riposta esatta sarà assegnato un punto,
zero punti alle non risposte e meno un punto per ogni risposta sbagliata.
Le materie oggetto di verifica nella prova scritta riguardano le norme di legge in materia di esercizio, controllo,
conduzione ed ispezione degli impianti dedicati alla climatizzazione invernale ed estiva ed in materia di certificazione
energetica degli edifici, le norme tecniche applicabili, nozioni di informatica ed aspetti di cultura generale riguardanti
l’attività in oggetto.
I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata
presentazione alla prova comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
A seguito della valutazione sarà pubblicata apposita graduatoria.
A parità di punteggio, sarà titolo di precedenza il maggior numero di ispezioni effettuate sui territori della ex-Province
di Udine e Gorizia.
Il Responsabile del Procedimento è Belluzzo Angelo, coordinatore operativo delle attività di UCIT.
5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente alla selezione di cui al precedente punto 4 verrà stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti. I
Professionisti risultanti nelle prime 10 posizioni saranno convocati per l’affidamento dell’incarico.
La graduatoria rimane efficace fino al 31.12.2023.
In caso di rinuncia di uno o più professionisti si procederà allo scorrimento della graduatoria. Il professionista che
rinuncia sarà collocato all’ultimo posto della graduatoria.
Nel caso in cui uno o più professionisti incaricati raggiungano l’importo massimo del contratto per singolo affidamento
prima della scadenza della graduatoria, sarà facoltà della società assegnare nuovi incarichi anche per importi parziali
mediante scorrimento della graduatoria stessa, fermo restando il termine ultimo del 31.12.2023 per la conclusione di
tutti i contratti.
A questi candidati verrà richiesta la sottoscrizione del Disciplinare d’Incarico allegato al presente avviso (allegato 2).
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6. DESCRIZIONE DELL’INCARICO
UCIT affiderà l’incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività ispettiva sugli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva del territorio di competenza. Gli impianti soggetti a visita ispettiva saranno assegnati dall’ufficio di
UCIT che coordinerà l’attività. Il professionista incaricato si occuperà autonomamente di gestire le pratiche di
pianificazione, stampa e invio degli avvisi di ispezione e dei rapporti con gli utenti per la gestione delle date e orari
pianificati. A tal proposito fornirà un indirizzo mail ed un numero di telefono mobile dedicato a questo servizio.
L’incarico dovrà svolgersi con continuità, con un numero di ispezioni da svolgersi mensilmente che varia da un minimo
di 90 ad un massimo di 135.
L’attività, descritta sommariamente al precedente punto 1, ai sensi delle Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, emanate dalla Regione FVG ai sensi della Legge Regionale 19/2012, art.
24, si svolge nel rispetto del disciplinare d’incarico allegato al presente avviso e delle linee guida che saranno
consegnate al momento della sottoscrizione del disciplinare.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la richiesta di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana,
tramite compilazione del modello (Allegato 1) completa del proprio curriculum vitae debitamente firmato, copia
del documento di identità in corso di validità e dei soli certificati/documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti e dei titoli che danno diritto a punteggio (non verrà presa in considerazione documentazione non
pertinente), e l’elenco della documentazione presentata entro il giorno venerdì 30 luglio 2021- alle ore 12.00, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o servizi similari, o consegna a mano alla società UCIT srl con sede in
Viale Duodo, 5 – 33100 UDINE in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE di Professionisti esterni cui affidare l’incarico per l’attività di ispezione su
impianti di climatizzazione invernale ed estiva, sui territori dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.
Gli uffici UCIT osservano i seguenti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
oltre al mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, escluse le festività. INSERIRE NELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE SOLAMENTE LA DOCUMENTAZIONE PERTINENTE. NON DEVONO ESSERE INSERITI
DOCUMENTI/ATTESTATI ININFLUENTI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità di UCIT ove
per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data di arrivo.
UCIT si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione anche in presenza di una sola
istanza avente i requisiti tecnico-professionali richiesti. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicate nel presente avviso.
UCIT in ogni caso si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, di spostare o revocare il presente procedimento,
ovvero di aggiudicarlo parzialmente nei limiti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno, senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa economica e/o di risarcimento danni.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento d’incarico.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail angelo.belluzzo@ucit.udine.it dalla data di
pubblicazione del presente avviso e sino al giorno precedente l’ultimo giorno utile per l’invio della documentazione
richiesta.
Il presente avviso è pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sul sito istituzionale di UCIT e sul
sito istituzionale dell’Amministrazioni regionale dal 14 luglio al 28 luglio 2021 ed è visitabile all’indirizzo internet
www.ucit.fvg.it
Udine, 05/07/2021
Prot. U2021/000196

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Alberto Toneatto
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