
Manutenzione  e  riqualificazione  di  edifici  ed  impianti  ricompresi  nel  progetto
“Feltre Rinnova” nell’ambito dell’impegno assunto dal Comune di Feltre
nel PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.
Inserimento nell’elenco delle imprese disponibili ad eseguire gli interventi.
REQUISITI

Requisiti di ordine generale

o assenza di procedimenti in corso;

o inesistenza di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contribuzione sociale e rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

o insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

o inesistenza di  procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di  amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;

o inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

o inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti;

o rispetto dell’art. 17 della legge 68/1999

o essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali

o essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

di ordine speciale

      richiesti note

o che l’impresa abbia sede legale ed operativa 
nel comprensorio economico dell’area della 
Provincia di Belluno

da almeno 1 (uno) anni

o di aver eseguito corsi attinenti i temi 
progettuali di "Feltre Rinnova"

specifici per risanamenti e 
riqualificazione energetica di immobili e 
di impianti

o di aver effettuato interventi analoghi a quelli 
promossi per "Feltre Rinnova",

negli ultimi 5 (cinque) anni

o di avere capacità economica necessaria e 
congrua con i lavori da appaltare

almeno € 100.000,00 di fatturato annuo 
per ciascun anno degli ultimi tre anni per 
le imprese che chiedono l’iscrizione 
nell’elenco della tipologia 1; almeno € 
20.000 per quelle delle categorie 2 e 3.

o di disporre di una organizzazione aziendale 
congrua ed adeguata ai lavori da appaltare

o di avere in proprietà, od in disponibilità, tutti 
macchinari e le attrezzature utili e necessarie 
per la corretta esecuzione, a regola dell’arte 
ed in sicurezza per gli operatori, dei lavori da 



assegnare.

o di avere già esercitato la propria attività in 
cantieri complessi in coordinamento con altre 
imprese sia in forma aggregata che per fasi 
distinte dei lavori 

Questo vale solo per gli edili e quindi per 
le imprese che chiedono l’iscrizione 
nell’elenco della tipologia 1

N.B.: le imprese in possesso di Attestazione SOA, possono allegare il Certificato relativo sia
alle categorie di carattere generale che a quelle riconducibili ad opere specializzate.

Impegni assunti:

o a coinvolgere nell’esecuzione dei lavori eventualmente aggiudicati le imprese ed i fornitori
del territorio della Provincia di Belluno

o ad adeguare le proprie polizze assicurative RCT e RCO ai massimali richiesti per i lavori da
eseguire

o a  sostenere  il  progetto  ed  a  fornire,  se  autorizzato  dal  committente  i  lavori,  materiale
documentale e fotografico dei lavori eseguiti

o a frequentare un seminario di almeno 4 (quattro) ore promosso dalle associazioni aderente
al progetto “FELTRE RINNOVA e condotto dai tecnici che supportano l’Amministrazione di
Feltre sul progetto “Feltre Rinnova”

o a partecipare entro sei mesi a corso/corsi di formazione specialistica sulla riqualificazione
energetica eventualmente necessari per particolari esigenze di realizzazione;

o a trasmetterne tempestiva notizia, congiuntamente ad una nuova dichiarazione sostitutiva,
ai sensi della normativa vigente, per ogni eventuale variazione che intervenga rispetto a
quanto qui dichiarato.

Che evidenzino di:

 aver fatto negli ultimi 5 anni almeno 3 interventi assimilabili a quelli promossi dal progetto
“Feltre Rinnova”;

 nel  caso  di  iscrizione  all’elenco  delle  tipologie  2  e  3  e,  in  relazione  agli  interventi
assimilabili prodotti, se richiesto dalla normativa evidenzino le dichiarazioni di conformità
degli impianti con la relativa scheda di iscrizione al catasto impianti regionale (CIRCE);

 se hanno installato altre forma di rinnovabili, in ogni caso devono essere abilitate secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;

 in particolare per gli interventi di sostituzione di caldaie a biomassa:

 1. Abilitazione DM 37/2008, lettera c 

2. Attestato Regione Veneto o altra regione italiana corso FER 16 ore 

 3. Consegnare almeno 3 Dichiarazioni di conformità di impianti a biomasse (sia apparecchi
sia  caldaie,  vanno  bene  entrambi).  Le  DiCo  devono  essere  correttamente  redatte,  come
prescritto dal DM 37/2008 (schema di impianto, riferimento alle norme di installazione di
impianti a biomasse, targa camino, ecc...).  La valutazione della correttezza della DiCo sarà
valutata dai tecnici AIEL.

e che autorizzi:

o la pubblicazione sul sito di progetto e dei relativi partner del progetto, o in relative future
pubblicazioni, del materiale documentale e fotografico dei lavori eseguiti e per i quali ha
ottenuto una preventiva autorizzazione alla pubblicazione;



o la trasmissione all’Amministrazione Comunale di Feltre ed alle Associazioni di categoria di
qualsivoglia  atto  o  documento  perché  possa  essere  inserito  nell’elenco  delle  imprese
disponibili  alla  realizzazione  degli  interventi  e  possa  essere  pubblicato  sul  sito  della
campagna “Feltre Rinnova”

Non ci sono scadenze per l’inserimento nell’elenco e la richiesta, con la compilazione degli
stampati.

La richiesta  può essere presentata anche da consorzi,  cooperative,  reti  d’impresa od altre  forme
aggregate ed in questo caso la domanda va compilata anche da tutte le ditte pre assegnatarie che si
rendono disponibili per l’esecuzione dei lavori. Eventuali altre ditte potranno anche essere aggiunte
successivamente.


