Avviso pubblico

Costituzione del catalogo pubblico aperto dei corsi di formazione in campo
energetico validi ai fini dell’accesso al procedimento di accreditamento dei
soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica ai
sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/2008
1. Oggetto
Il presente avviso definisce le modalità di iscrizione, nel catalogo pubblico aperto gestito dal
COA energia, servizio istituito presso Finaosta S.p.A.,( di seguito COA energia), dei corsi di
formazione validi ai fini dell’accesso al procedimento di accreditamento dei soggetti fisici
abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo 10 della l.r.
21/2008. L’iscrizione avviene a seguito di riconoscimento della conformità dei corsi e di
accreditamento del soggetto attuatore con riferimento agli standard minimi definiti dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta all’allegato A alla d.G.r. n. 1448 del 28 maggio 2010,
recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b, della l.r. 21/2008 e
successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini
dell’accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici.”.
La positiva frequenza di un corso riconosciuto costituisce requisito obbligatorio per i soggetti
fisici che non dispongono di esperienza professionale almeno triennale comprovata da
dichiarazione dell’ordine o collegio, relativa ad almeno due fra le seguenti attività: i)
progettazione dell’isolamento termico degli edifici; ii) progettazione degli impianti di
climatizzazione invernale o estiva; iii) progettazione energetica di edifici e impianti; iv)
diagnosi energetiche.
L’avviso pubblico è rivolto ai soggetti che realizzano o hanno realizzato corsi di formazione
in campo energetico, interessati a garantire ai relativi partecipanti l’effettiva spendibilità degli
attestati rilasciati per adempiere al requisito di cui al precedente paragrafo.
Il catalogo dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti che li erogano, è gestito e
pubblicizzato
dal
COA
energia,
alla
pagina
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_corsi e mediante le
opportune azioni di comunicazione, a fini di informazione dei soggetti fisici interessati
all’abilitazione al rilascio degli attestati di certificazione energetica.
2. Condizioni di iscrizione al catalogo
L’iscrizione dei singoli corsi al catalogo regionale avviene a fronte della compresenza delle
seguenti condizioni:
• riconoscimento di conformità alle caratteristiche minime di contenuto, durata, modalità
didattiche e valutative di cui all’allegato “A”;

•

accreditamento del soggetto attuatore, attraverso dimostrazione del possesso dei requisiti di
cui all’allegato “B”. Non sono soggetti ad obbligo di accreditamento gli ordini ed i collegi
professionali.

L’iscrizione ha durata triennale, fatta salva la perdita o l’accertamento di non sussistenza di
uno o più requisiti. Le modalità di rinnovo dell’iscrizione sono disposte dal successivo punto
6.
3. Termini di richiesta di iscrizione al catalogo
Nessun termine è fissato per l’iscrizione al catalogo. I soggetti interessati possono presentare
richiesta in qualunque momento, anche con valore retroattivo, nelle modalità disposte dal
successivo punto 4. Le richieste sono esaminate nell’ordine di ricezione delle stesse.
4. Modalità di richiesta di iscrizione al catalogo
Il procedimento di iscrizione dei corsi al catalogo è avviato a richiesta del soggetto
interessato, mediante presentazione di richiesta conforme alla modulistica di cui all’allegato
“C”, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, inclusiva delle attestazioni e della
documentazione in essa richiamate. La richiesta, in regola con le norme sul bollo, va inviata a
mezzo posta, mediante raccomandata A/R, indirizzata a “COA energia c/o Finaosta S.p.A. –
casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta AO” o consegnata a mano presso lo
sportello informativo “Info Energia Chez Nous”, Avenue du Conseil des Commis, 23 – 11100
AOSTA.
La documentazione e la modulistica sono reperibili alla pagina:
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_corsi
5. Procedimento di iscrizione
Il procedimento è articolato nelle seguenti fasi, fra loro indipendenti:
•

valutazione della conformità dei corsi allo standard minimo di cui all’allegato “A”,
attraverso esame della documentazione presentata in allegato alla richiesta di iscrizione al
catalogo;

•

valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’allegato “B”, attraverso
esame di completezza e conformità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta, svolto – nel
caso di richiesta con valore retroattivo – con riferimento al periodo temporale ad essa
proprio.

Nel caso in cui il soggetto sia già stato accreditato dal COA energia - o si tratti di ordine o
collegio professionale - il procedimento è limitato alla sola valutazione di conformità dei
corsi.
Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è complessivamente svolto dal
COA energia nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti
salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione. In tale caso, il COA energia

richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l’esame fino al
raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. La valutazione è ordinariamente
compiuta attraverso analisi documentale, restando facoltà del COA energia procedere a
verifiche ispettive, anche in loco. Il COA energia segnala al Servizio per l'attuazione del piano
energetico della Regione eventuali situazioni di non veridicità della documentazione e/o delle
dichiarazioni rese, ai fini delle conseguenti azioni previste dalla normativa applicabile. Il
COA energia trasmette l’esito dell’istruttoria al Servizio per l'attuazione del piano energetico,
che lo adotta con proprio provvedimento e lo comunica al richiedente, motivando l’eventuale
diniego alla iscrizione nell’elenco e fissando un termine per fornire osservazioni in ordine a
quanto rilevato o assolvere pienamente ai requisiti, trascorso inutilmente il quale il
procedimento è concluso negativamente. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta e/o
la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino
alla data di ricevimento di quanto richiesto. Nessun limite è posto alla reiterazione della
richiesta di iscrizione.
6. Modalità di mantenimento dell’iscrizione al catalogo
Il riconoscimento ha durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto
attuatore, attraverso presentazione di istanza conforme a specifica modulistica reperibile
presso il COA energia, nel rispetto delle norme sulla semplificazione amministrativa.
I soggetti a cui fanno capo i corsi iscritti a catalogo sono tenuti a trasmettere al COA energia,
nel termine massimo di 30 giorni naturali, ogni variazione relativa ai requisiti oggetto di
valutazione. Il COA energia procede all’esame di conformità delle variazioni secondo le
modalità di svolgimento del procedimento ordinario.
É obbligo del soggetto a cui fa capo il corso di formazione riconosciuto sottostare alle
eventuali attività ispettive del COA energia volte alla verifica dell’effettivo mantenimento dei
requisiti. In caso di accertamento di perdita di uno o più requisiti il riconoscimento è revocato.
La revoca non ha effetto retroattivo sui procedimenti di accreditamento delle persone fisiche
già positivamente conclusi.
7. Informazioni sul catalogo
I soggetti interessati possono richiedere informazioni sul catalogo pubblico e sul
procedimento:
•

scrivendo a “COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel
– 11100 Aosta AO”;

•

presentandosi allo sportello informativo “Info Energia Chez Nous”, Avenue du Conseil
des Commis, 23 – 11100 AOSTA (per gli orari di sportello consultare la pagina
http://www.regione.vda.it/energia/centro_osservazione_energia/sportello_informativo/orari
diapertura);

•

inviando una mail a infoenergia@regione.vda.it;

•

telefonando al Numero Verde 800 604110.

Allegato A.
Standard minimi di percorso formativo:
caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative dei corsi di
formazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2008.
1. Standard minimi di contenuto e durata
1.1 Standard minimo di contenuto e durata obbligatorio anche con riferimento ai corsi
avviati antecedentemente alla data di approvazione della d.G.r. n. 1448 in data 28
maggio 2010
Contenuti

Durata (ore)

A) Legislazione e normativa:
• Direttiva 2002/91/CE e 2006/32/CE (cenni)
• Attuazione, a livello nazionale, della direttiva 2002/91/CE (in particolare
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) e della direttiva 2006/32/CE
• Normativa tecnica europea e nazionale (inquadramento e cenni alle norme
principali)

4

B) Bilancio energetico di un edificio (modelli di riferimento da UNI CEN TR
15615 e particolarizzazione delle singole parti)

4

C) Indici di prestazione energetica ai diversi livelli (da EPgl a trasmittanza)

4

D) Il comfort ambientale e la sua influenza nella valutazione delle prestazioni
energetiche
Comfort termoigrometrico
Qualità dell’aria
Comfort luminoso
Comfort acustico (cenni)

4

E) Le prestazioni energetiche dei componenti edilizi (involucro e partizioni
interne)
Fondamenti di trasmissione del calore
Caratterizzazione energetica dei componenti di involucro e delle partizioni
interne (per quanto di competenza):
− proprietà termiche e ottiche (trasmittanza, coefficiente di assorbimento
solare dei componenti opachi, fattore solare, coefficiente di
trasmissione luminosa, permeabilità all’aria, inerzia, ecc.)
− norme tecniche di prodotto e marcatura CE
Esempi di soluzioni tecnico-costruttive:
− nuove costruzioni
− edifici esistenti

8

F) Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
• Tipologie impiantistiche
• Indici di prestazione (rendimenti / perdite)

8

G) Fonti rinnovabili e applicazioni in architettura
Fonti:
− geotermia

6

Contenuti

Durata (ore)

−
−
−
−
−

solare termico
solare fotovoltaico
mini eolico
mini idroelettrico
biomasse
Applicazioni:
− soluzioni bioclimatiche passive
− integrazione architettonica delle soluzioni attive
H) Ventilazione
• Ventilazione naturale
• Ventilazione meccanica controllata e recupero di calore

2

I) Domotica e cenni sull’efficienza degli altri usi elettrici

2

J) Analisi tecnico economiche di interventi
• Criteri di valutazione degli investimenti (UNI EN 15459)
• Esempi di interventi di miglioramento energetico di sistemi edificioimpianti

4

Durata minima complessiva

46

1.2 Integrazione dello standard minimo di contenuto e durata obbligatorio, di cui al punto
1.1, per tutti i corsi avviati successivamente all’approvazione della d.G.r. n.1448 in
data 28 maggio 2010
Tematica/Contenuti

Durata (ore)

K) Raffrescamento e climatizzazione estiva
• Tipologie impiantistiche
• Indici di prestazione (rendimento/perdite)

4

L) Illuminazione
• Illuminazione naturale
• Illuminazione artificiale (sorgenti, apparecchi e tipologie impiantistiche)

4

Durata minima complessiva

8

2. Standard minimi didattici e di valutazione e attestazione degli apprendimenti
I contenuti di cui al punto 1 saranno erogati attraverso lezioni frontali, con un numero
massimo di 40 partecipanti.
Per accedere all’esame finale del corso deve essere resa obbligatoria, per i corsisti, una
frequenza minima alle lezioni previste per almeno l’80% delle ore complessive, attestata da
apposita modalità di tracciabilità della partecipazione (registro disponibile presso il
soggetto attuatore). L’esame finale è svolto dal soggetto attuatore secondo modalità rivolte
ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche esposte durante le lezioni.

L’attestazione di frequenza del corso e di superamento dell’esame, deve essere rilasciato
dal soggetto attuatore, sotto la propria responsabilità, ad ogni singolo partecipante, e deve
indicare il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso, la frequenza
raggiunta, i contenuti trattati, il tipo di prove valutative svolte ed il relativo esito.

Allegato B.
Requisiti obbligatori di accreditamento dei soggetti erogatori della formazione
1. Al fine dell’accreditamento di cui al punto 1., lettera C, della d.G.r. 1448 del 28 maggio
2010 i soggetti formativi devono dare dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Presenza dell’attività formativa nelle finalità statutarie, anche a titolo non esclusivo;
Integrità e correttezza personali del legale rappresentante, intesa come assenza di:
condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale,
• associazione di tipo mafioso L.575/65 (e successive modificazioni e integrazioni), di
corruzione, di frode, di riciclaggio;
• condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
• procedure a proprio carico di natura fallimentare, a liquidazione coatta
amministrativa, a concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie
normative;
• condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici;
•

•

Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e degli
obblighi da essi derivanti;

•

Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse;

•

Rispetto delle norme che disciplinano diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del
12/03/1999).

Allegato C.
Modello di richiesta di iscrizione al catalogo pubblico aperto dei corsi di formazione in
campo energetico validi ai fini dell’accesso al procedimento di accreditamento dei soggetti
fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo 10
della l.r. 21/2008 della Regione Autonoma Valle d’Aosta
MARCA
DA
BOLLO

Io sottoscritto (Cognome e Nome) ...................................................................................................................
nato a (Comune, Provincia, Stato) ...................................................................................................................
il (data) .............................................................................................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................................................................................
e domiciliato per la carica in (Via, numero, CAP, Comune, Provincia, Stato) ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante di (denominazione del soggetto richiedente) ............................................
………………………………………………………………………………………………………………...
avente sede legale in (Via, numero, CAP, Comune, Provincia, Stato) .......................................................….
………………………………………………………………………………………………………………...
e sede operativa in (Via, numero, CAP, Comune, Provincia, Stato)1 ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale .................................................................................................................................................
Partita IVA ......................................................................................................................................................
Telefono: .........................................................................................................................................................
Fax:...................................................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ...............................................................................................................................................
Sito: ….. ...........................................................................................................................................................
RICHIEDO
a fare data dal2 .................................................................................................................................................
[ ] L’accreditamento del soggetto giuridico da me rappresentato quale erogatore di formazione
nell’ambito del sistema di accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di
certificazione energetica nella Regione Autonoma Valle d’Aosta3.
[ ] L’iscrizione al catalogo pubblico aperto della Regione Autonoma Valle d’Aosta dei seguenti corsi di
formazione in campo energetico, realizzati dal soggetto giuridico da me rappresentato:

1

2

3

Indicare l’eventuale sede operativa, ove differente da quella legale. In caso di più sedi, indicare quella a cui va inoltrata
la corrispondenza relativa al procedimento.
Se l’iscrizione a catalogo è richiesta con valore retroattivo indicare qui la data dalla quale essa prende vigore.
Lasciando il campo in bianco l’iscrizione avverrà a far data dal termine del procedimento. La validità triennale va
comunque sempre computata a partire dalla data di termine del procedimento.
Barrare la richiesta di accreditamento ove lo stesso costituisca obbligo e il soggetto non si trovi in una delle fattispecie
richiamate alla successiva sezione del formulario.
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n.

Denominazione del corso

Durata (ore)

Periodo di realizzazione

1
2
3
4
5

DICHIARO
[ ] di non essere sottoposto ad obbligo di accreditamento in quanto ordine o collegio professionale;
[ ] di essere già accreditato presso il COA energia in data ................;
[ ] di assolvere l’obbligo di accreditamento presso il COA energia in quanto già accreditato presso la
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Agenzia Regionale del Lavoro, in data ………………….., ai
sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n.2955 del 23/10/2009.
[ ] di assolvere l’obbligo di accreditamento presso il COA energia in quanto già accreditato presso la
Regione ..............................................., in data ……………………………..., ai sensi della seguente
normativa ..................................................................................................................................................
ALLEGO4
[ ] dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai fini del procedimento di accreditamento, relativa
all’integrità e correttezza personali del legale rappresentante;
[ ] dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai fini del procedimento di accreditamento, relativa alla presenza
dell’attività formativa nelle finalità statutarie; al rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali, al pagamento di imposte e tasse e delle norme che disciplinano diritto al
lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12/03/1999);
[ ] la documentazione relativa ai seguenti corsi, a fini di dimostrazione del possesso dei requisiti minimi
di cui all’allegato B dell’avviso pubblico.

n.

Denominazione del corso

Documentazione relativa al corso5

1
2
3
4
5
4
5

Barrare le voci di interesse.
Indicare per ogni corso la documentazione che si allega alla domanda, avendo cura di presentare in ogni caso il
programma delle attività svolte, con indicazione analitica di contenuti, durate orarie dei singoli moduli/insegnamenti,
metodologie didattiche, modalità di valutazione degli apprendimenti, tracciabilità degli esiti, attestazione tipo rilasciata.
É facoltà del richiedente indicare, anche in modo complementare o sostitutivo all’invio di documentazione cartacea,
un indirizzo pubblico di sito Internet a cui la documentazione stessa sia visionabile.
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DICHIARO INOLTRE
Di aver preso visione dell’informativa, resa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
scaricabile all’indirizzo:
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_corsi/default_i.asp

ACCETTO
con la presente tutte le condizioni richiamate nell’avviso pubblico, con particolare riferimento agli
obblighi di aggiornamento ed alla facoltà del COA energia di procedere a verifiche ispettive, anche in
loco, rivolte alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
(Luogo e data) _______________

firma del richiedente
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
ai fini del procedimento di accreditamento
Io sottoscritto (nome e cognome)
………………………………………………………………………………………………...
nato a (Comune, Provincia,
Stato)…………………………………………………………

Il………………….
.

in qualità di legale rappresentante di:
(ragione sociale e natura
giuridica)…………………………………………………………………………………
(indirizzo)…………………………………………………………………………………………………….
..
(codice
fiscale)………………………………………….

(partita
iva)…………………………………………...

DICHIARO
sotto la mia responsabilità, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi:
1.
di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L.575/65 (e successive
modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio;
2.
fallimentare;

di non aver riportato condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o

3.
di non essere soggetto a procedure a proprio carico di natura fallimentare, a
liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e procedimenti connessi a tali
fattispecie normative;
4.
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici;
5.
di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accreditamento
derivante dall’accertamento delle eventuali non conformità, nonché della decadenza, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, dei benefici eventualmente ottenuti.
(Luogo e data) __________________
Il dichiarante
(1) ___________________
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Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata :
sottoscritta in presenza del dipendente addetto (nome del dipendente___________________)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
(1)

Firma per esteso e leggibile.

(2)

La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o dell’istanza nella quale
la dichiarazione è contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso il dipendente
addetto appone, oltre al timbro dell’ufficio e l’indicazione della qualifica, la propria sottoscrizione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
ai fini del procedimento di accreditamento

Io
sottoscritto
(nome
cognome)……………………………………………………………………………………
nato
a
(Comune,
Stato)…………………………………………………………

e

Provincia, Il…………………….
.

in qualità di legale rappresentante di:
(ragione
sociale
e
giuridica)……………………………………………………………………………………

natura

(indirizzo)……………………………………………………………………………………………………….
..
(codice
fiscale)………………………………………….

(partita
iva)……………………………………………...

DICHIARO
sotto la mia responsabilità, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi:
1. la presenza dell’attività formativa nelle finalità statutarie, anche a titolo non esclusivo;
2. di rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi
derivanti;
3. di rispettare gli obblighi di pagamento di imposte e tasse;
4. in base a quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 68/1999 (per i lavoratori disabili), di:
non essere tenuto al rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68/1999
essere tenuto e di rispettare quanto previsto dalla legge n. 68/1999

(Luogo e data) _______________
Il dichiarante
(1) (2) ___________________
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Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata :
sottoscritta in presenza del dipendente addetto (nome del dipendente___________________)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
(1)

Firma per esteso e leggibile.

(2)

La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o dell’istanza nella quale
la dichiarazione è contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso il dipendente
addetto appone, oltre al timbro dell’ufficio e l’indicazione della qualifica, la propria sottoscrizione.
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