QUESITO N. 9
Con riferimento all'art.3 del disciplinare considerata la vastità della Regione Sicilia, al fine di fare le necessarie
valutazioni di ordine logistico ed economico, con riferimento anche al quesito n.7, con la presente si chiede
l'elenco delle Autorità Competenti che hanno manifestato l'intenzione di voler proseguire autonomamente
le attività di controllo nei territori di competenza.
Risposta al QUESITO N. 9
La Regione Siciliana in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10/91, ribadite nella circolare
Assessoriale del 20 novembre 2013, ha individuato quali Autorità competenti: le Provincie Regionali oggi Liberi
Consorzi dei Comuni e Città Metropolitane, ai sensi della L.R. 8/2014, e i comuni sopra 40.000 abitanti.
Pertanto in Sicilia le autorità competenti sono:
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Provincia Regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio
Provincia Regionale di Caltanissetta oggi Libero Consorzio
Città Metropolitana di Catania
Provincia Regionale di Enna oggi Libero Consorzio
Città Metropolitana di Messina
Città Metropolitana di Palermo
Provincia Regionale di Ragusa oggi Libero Consorzio
Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio
Provincia Regionale di Trapani oggi Libero Consorzio
Comune di Acireale
Comune di Agrigento
Comune di Alcamo
Comune di Bagheria
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Caltanissetta
Comune di Catania
Comune di Gela
Comune di Marsala
Comune di Mazara del Vallo
Comune di Messina
Comune di Misterbianco
Comune di Modica
Comune di Palermo
Comune di Paternò
Comune di Ragusa
Comune di Sciacca
Comune di Siracusa
Comune di Trapani
Comune di Vittoria

In data 19 settembre 2018 (visti i ritardi pluriennali), è stata convocata, presso i locali del Dipartimento
dell’Energia, l’ennesima riunione sull’argomento in presenza delle Autorità competenti nel corso dell’incontro
sono state riaffermate diverse criticità circa l’esecuzione delle attività da svolgere.

Tali criticità hanno determinato gravi ritardi sull'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di
combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Con nota prot. n. 37003 dell'08.10.2018, l’Amministrazione regionale ha sollecitato le Autorità competenti ad
inviare il proprio formale impegno a voler proseguire e/o mantenere autonomamente le competenze già
attribuite, in materia di impianti termici. Si prenderà atto della volontà espressa dagli Enti che hanno inviato
apposita istanza contenente l’impegno a proseguire e mantenere le competenze già attribuite ovvero ad iniziare
tale attività entro il 31.12.2018.
Sebbene alcune Autorità Competenti abbiano manifestato la volontà di attivare entro il 31.12.2018 il servizio di
controllo/ispettivo, alla data odierna la situazione appare ancora alquanto confusa e sconfortante.
Per questa ragione, su sollecitazione della stesse Autorità, si è arrivati ad effettuare la proposta che prevede la
predisposizione di un bando di gara al fine di individuare una Società in grado di svolgere il ruolo di Organismo
esterno.
E’ stato inoltre comunicato alle Autorità competenti che con la chiusura dell’anno termico, sarà necessaria, da
parte di codesti Enti, cosi come previsto dal DPR 74/13, la trasmissione di uno specifico report contenente il
numero di accertamenti e le ispezioni effettuate indicando i nominativi degli ispettori individuati e l’entità dei
bollini rilasciati ai singoli manutentori. Tale report verrà trasmesso, per le valutazioni di competenza, all'Assessore
Regionale e al MISE. Considerato che in Sicilia l’applicazione del DPR 74/13 non risulta avviato normalmente, al
fine di regolamentare i controlli sull’intero territorio regionale si ritiene plausibile che alcune delle Autorità non
indicate nella tabella sottostante dovranno in ogni caso avvalersi dell’Organismo esterno individuato dalla
Regione.
Fatta questa necessaria premessa, al fine di agevolare le valutazioni di ordine logistico ed economico, considerata
la vastità della Regione Siciliana, di seguito vengono riportate la Autorità che hanno comunicato ufficialmente di
avvalersi dell’Organismo esterno individuato dalla Regione (in grassetto) e le Autorità che alla data odierna non
hanno manifestato alcuna volontà, sono stati escluse (non riportati nella tabella sottostante) le Autorità che hanno
manifestato l'intenzione di voler proseguire autonomamente le attività di controllo nei territori di competenza
seppur, ad esclusione della città metropolitana di Palermo che svolge regolarmente la propria attività, non hanno,
alla data odierna, comunicato alcun inizio delle attività di controllo/ispezione.
Pur tuttavia, cautelativamente, nel calcolo effettuato per la determinazione dell’importo complessivo presunto a
base d’asta sono stati considerati esclusivamente gli impianti termici presenti nei territori di competenza delle
sotto indicate Autorità.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Libero Consorzio dei Comunale di Agrigento
Libero Consorzio dei Comunale di Caltanissetta
Libero Consorzio dei Comunale Enna
Città Metropolitana di Messina
Libero Consorzio dei Comunale di Siracusa
Libero Consorzio dei Comunale di Trapani
Comune di Acireale
Comune di Agrigento
Comune di Alcamo
Comune di Bagheria
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Caltanissetta
Comune di Gela
Comune di Marsala
Comune di Mazara del Vallo
Comune di Messina
Comune di Misterbianco

18. Comune di Sciacca
19. Comune di Siracusa
20. Comune di Trapani

QUESITO N. 10
In considerazione della forma di affidamento prevista nel bando in oggetto, ai fini della cogenza e della
conseguente esigibilità delle tariffe da parte del concessionario, atteso che alcuni importi sono stati rinvenuti nelle
linee guida regionali approvate con DDG n. 2 del 14 gennaio 2015, con la presente si chiede:
-se la DDG n. 2/2015 costituisca norma cogente perché il concessionario possa riscuotere le tariffe in questa
indicate (costo bollino e costo ispezioni);
-di avere gli atti amministrativi di approvazione delle tariffe (leggi regionali o regolamenti regionali), per le altre
voci di tariffazione (o anche per quelle sopra indicate, qualora la DDG 2/2014 non sia cogente allo scopo), quali in
particolare quelle indicate al punto 2.3.14 del Capitolato;
Infine, si chiede, sempre nell’ottica della concessione di servizio, e della effettiva possibilità di riscossione effettiva
delle tariffe da parte dell’appaltatore, la norma con cui è stata abrogata la previsione di cui all’art. 20, comma 21
della Legge Regionale 19/2005, laddove si prevede l’obbligo di riscossione diretta delle ispezioni da parte
dell’autorità competente.
Risposta al QUESITO N. 10
Così come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l’adeguamento e la
gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un
contributo da parte dei responsabili degli impianti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, nonché dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10,
comma 3, lett. c) del DPR 16 aprile 2013 n. 74, l'attività di controllo sugli impianti termici, e quindi l'applicazione
delle tariffe necessarie a coprire i costi di tale attività e di tutto ciò che è ad essa correlato (come la gestione del
catasto impianti), spettano alle Autorità competenti (ovvero ai comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante
territorio, alle province) o ad eventuali organismi esterni da esse delegati.
Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 13 del
30/3/2012), è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.
Con decreto n.556 del 23 luglio 2014 sono disciplinate la registrazione, il controllo e manutenzione degli
impianti termici.
Pertanto, relativamente alla esigibilità delle tariffe da parte del concessionario, si farà riferimento al disposto
all’art. 10 del D.P.R. 74/2013 e alle linee guida regionali approvate con DDG n. 2 del 14 gennaio 2015.
Tenuto conto anche della risposta della Agenzia delle Entrate n. 141 “La norma istitutiva del contributo di
natura extra tributaria è l’art. 10 del d.P.R. n. 74 del 2013, comma 3, lettera c), in base al quale “Nel disciplinare
la materia” (i.e. esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari), “le Regioni e le
Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle
valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità
ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono: […] c)
assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici,
nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da

parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi
su tutto il territorio regionale. […]”.
E ancora “……..le tariffe pagate dai manutentori (a titolo di anticipo in nome e per conto del responsabile
d'impianto) o, eventualmente, direttamente dai responsabili d'impianto per i segni identificativi, e le tariffe pagate
dai responsabili d'impianto per le ispezioni rappresentano l'unica remunerazione, per gli organismi esterni,
dell'attività di controllo ed ispezione svolta sugli impianti. In altre parole, l'Autorità competente non remunera
diversamente l'organismo esterno per tali attività, ed esso è tenuto a far fronte ai costi che sostiene per i controlli
e le ispezioni sugli impianti esclusivamente mediante l'incasso delle tariffe”

QUESITO N. 11
Con riferimento all’art. 10 del Disciplinare si chiede se debba essere considerato un refuso il riferimento all’art.
105 del D.lgs 50/2016, e pertanto si debba fare riferimento all’art. 174 del D.lgs 50/2016 che regolamenta
espressamente i contratti di concessione
Risposta al QUESITO N. 11
Il disciplinare di gara all’art. 10 ammette il subappalto nelle forme e nei limiti consentiti dall’art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii., considerando che i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio i servizi
compresi nel contratto. Pertanto, fermo restando quanto disposto dall’art. 10 del disciplinare di gara e all’art. 30
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., alle concessioni in materia di subappalto si applica l’art. 174 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii..

QUESITO N. 12
Siamo a chiedere diversi chiarimenti in merito al bando di gara.
I chiarimenti sono i seguenti:
1) Quali siano gli enti che saranno oggetto del bando di gara relativamente alle ispezioni.
2) Può essere precisato il numero di impianti che costituiscono il catasto, relativamente al territorio che dovrà
essere sottoposto ad ispezione?
3) Nel caso di RTI, la certificazione ISO 14001 deve essere posseduta da entrambi i partecipanti?
Risposta al QUESITO N. 12
1) si fa riferimento a quanto indicato nella risposta al quesito n. 10
2) il numero di impianti che costituiscono il catasto, relativamente al territorio che dovrà essere sottoposto
ad ispezione è quello indicato nelle determinazioni cautelative già riportate all’art. 3 del disciplinare.
3) Fermo restando che il requisito di certificazione nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese
che eseguono il servizio. Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo,
tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da
ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle
prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate. La disciplina in materia va inoltre
combinata con quanto disposto specificatamente per la ATI orizzontale e per le ATI verticali in relazione
alla diversa natura ontologica dei raggruppamenti.

QUESITO N. 13
con riferimento al bando di gara in oggetto, in oggetto e ai documenti di gara si formulano i seguenti quesiti:
1.Con riferimento a quanto indicato all'art. 3 del Disciplinare di Gara e nella risposta al quesito n. 2 pubblicata il
09.07.2019, al fine di meglio formulare l'offerta tecnica e quella economica, si chiede se è possibile avere notizia
di quale siano le Autorità Competenti che si sono formalmente impegnate a proseguire autonomamente le
competenze attribuite e che, pertanto, sono state oggetto dell'esclusione dei relativi impianti dal calcolo di quelli
utili per il bando di gara. Il dato si ritiene particolarmente importante (determinante) per la determinazione della
zona di competenza e, conseguentemente, dell'organizzazione e dei costi del servizio;
2. Nel caso di partecipazione in RTI si chiede se viene considerato valido il possesso della certificazione 14001 da
parte di uno dei partecipanti al RTI alla data di presentazione del bando e il possesso della stessa certificazione da
parte degli altri partecipanti alla data di presentazione dell'offerta.
Risposta al QUESITO N. 13
1. si fa riferimento a quanto indicato nella risposta al quesito n. 10;
2. si fa riferimento a quanto indicato nella risposta al quesito n. 12/3

QUESITO N. 14
In relazione alla richiesta della costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art.13 lettera
D del disciplinare di gara “modalità di presentazione dell’offerta “…la costituzione di una garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due
per cento) dell’importo posto a base d’asta, come indicato al precedente art. 3 “Importo a base d’asta” del
presente Disciplinare e pertanto di € 22.332,80“, si chiede di chiarire: se la cifra indicata di € 22.332,80 è da
considerarsi un refuso , in considerazione del fatto che stante l’importo a base d’asta pari ad € 2.766.844 oltre
IVA, il 2% è pari ad € 55.336,88 .
Risposta al QUESITO N. 14
La cifra indicata di € 22.332,80 è da considerarsi un refuso, pertanto, in relazione alla richiesta della costituzione
di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art.13 lettera D del disciplinare di gara “modalità di
presentazione dell’offerta “…la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base
d’asta, come indicato nell’art. 3 “Importo a base d’asta” del disciplinare di gara, in considerazione del fatto che
stante l’importo a base d’asta pari ad € 2.766.844 oltre IVA, il 2% è pari ad € 55.336,88.

