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AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI PER LA CONSULENZA, 
L’ACCERTAMENTO E L’ISPEZIONE SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI

Velletri  Servizi  S.p.A.,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  con  delibera  del  CDA  n.  18  del 
30/05/2011, intende procedere alla costituzione di un albo di esperti  nell’attività  di  consulenza, 
accertamento e ispezione sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi del 
D.L.vo 192/2005. 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO E L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Per accedere all’albo ed ottenere l’affidamento dell’incarico il professionista deve avere il possesso 
dei seguenti requisiti:
- certificato di idoneità tecnica rilasciato dall’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo sostenibile, ai sensi della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e del DPR 26 agosto 
1993, n. 412;

- possesso dei requisiti minimi di cui al D.L.vo 192/2005 e della Delibera Giunta Regione Lazio 
n. 13 del 7 gennaio 2005;

- aver coperto, con Provincie o Comuni, negli ultimi cinque anni, l’incarico di verificatore/ispet-
tore di impianti termici per gli accertamenti e le ispezioni, ai sensi del D.L.vo 192/2005 su un 
bacino complessivo di impianti termici non inferiore a 150.000 impianti;

- abilitazione all’esercizio della libera professione ai sensi della L. 1378/1956, della L. 17/1990, 
del  D.M  9 settembre 1957, del D.M.  445/1991.

2. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati  dovranno presentare domanda di iscrizione all’albo mediante la compilazione del 
modello allegato, debitamente sottoscritto dal richiedente, che dovrà indicare il compenso richiesto 
per la consulenza, per l’accertamento e l’ispezione sullo stato di esercizio e manutenzione degli 
impianti termici. 
La  domanda  di  iscrizione  va  corredata  dal  curriculum  professionale  in  formato  europeo  con 
l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1).
La domanda, con  il pedissequo curriculum in formato europeo, deve essere indirizzata alla Velletri 
Servizi S.p.A. – Via dei Volsci n. 57 - 00049 Velletri, tramite plico chiuso e sigillato entro e non 
oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della 
società e sul sito istituzionale del Comune di Velletri.
La presentazione della domanda può avvenire con la scelta di una delle seguenti modalità: 
1) Raccomandata A/R indirizzata alla Velletri Servizi S.p.A.;
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2) Direttamente a mezzo di presentazione al Protocollo della Velletri Servizi S.p.A.
In  caso  di  invio  della  domanda  mediante  servizio  postale  farà  fede  la  data  apposta  sul  plico 
dall’Ufficio Postale accettante.

3. ESAME DELLE DOMANDE E SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il nominativo dei partecipanti verrà inserito nell’albo di esperti previo esame delle domande e dei 
documenti  pervenuti  e  previa  valutazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  al  punto  1,  con 
particolare  riferimento  al  curriculum presentato,  all’esperienza  e  alla  capacità  professionale  dei 
partecipanti ed al compenso richiesto per l’attività di consulenza, accertamento e ispezione dello 
stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. 
L’inserimento  nel  suddetto  elenco  è  condizione  necessaria  per  l’affidamento  degli   incarichi 
professionali  ed  è  subordinato  all’esito  positivo  dell’esame  della  completezza  della  domanda 
inoltrata. La durata dell’incarico sarà di anni 1, eventualmente rinnovabile.

4. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Al  conferimento  dell’incarico  professionale  provvederà,  in  una  fase  successiva  all’inserimento 
nell’albo  degli  esperti,  il  Direttore  generale,  dopo  aver  valutato  e  comparato  i  curricula  ed  i 
compensi  richiesti,  salvo  ratifica  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  apposita 
deliberazione.

5. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui la società entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile del procedimento è il Direttore generale, Dott. Guido Tantini.

7. PUBBLICITA’

Del presente avviso viene data pubblicità per 15 gg., in pendenza dei termini di presentazione della 
domanda d’iscrizione, tramite:
- Pubblicazione sul sito internet della Velletri Servizi S.p.A.;
- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Velletri.

Velletri Servizi S.p.A.
Il Direttore generale
Dott. Guido Tantini


