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PROT. 900/2016_AVVISO 2/2017 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN APPOSITO 

ELENCO DI ESPERTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE 

ESEGUONO LA VERIFICAZIONE PERIODICA COME PREVISTO DAL DECRETO 

MINISTERIALE DEL 16 APRILE 2012, N. 75, DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 30 

OTTOBRE 2013, N. 155 E DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 24 MARZO 2015, N. 60 

(AVVISO N. 2/2017) 

 

La Società Consortile DINTEC nell’ambito delle attività di Assistenza tecnica per l’applicazione 

dei Regolamenti attuativi dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2012 n. 

75 (G.U. n. 132 dell’8 giugno 2012), del 30 ottobre 2013 n. 155 (G.U. n.5 del 8-1-2014) e del 24 

marzo 2015, n. 60 che disciplinano le condizioni di riconoscimento degli Organismi per l’avvio e lo 

svolgimento della verificazione periodica sugli strumenti di misura di cui agli allegati MI-002 

(contatori del Gas e dispositivi di conversione del volume), MI-001 (contatori dell’acqua) e MI-004 

(contatori di calore) e MI-003 (contatori elettrici) del D.lgs. del 22 febbraio 2007, n. 22, intende 

raccogliere candidature volte alla selezione di figure professionali in possesso di specifiche 

competenze sui Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) per l’eventuale conferimento di incarichi a 

“Esperti per la verifica dei requisiti degli Organismi”. 

La candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del Professionista all’assunzione di 

eventuale incarico individuale. 

I candidati risultati idonei verranno inseriti un apposito Elenco di esperti. 

L’Elenco verrà utilizzato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti 

di lavoro autonomo nelle forme previste dalla legge. 

Sono escluse le ipotesi disciplinate dal D. Lgs. n. 50/2016 e gli incarichi le cui modalità di 

conferimento sono disciplinate da leggi speciali. 

La costituzione dell’Elenco non prevede graduatoria di merito e/o attribuzione di punteggi.  

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun titolo o diritto del professionista ad ottenere 

incarichi professionali né costituisce alcuna forma di impegno da parte della società DINTEC 

SCRL.  

Come previsto dalla normativa vigente, gli Organismi interessati potranno avviare l’attività 

mediante presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle 

dichiarazioni e attestazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di 

competenza Unioncamere. 

Il procedimento di valutazione dei requisiti prevede, tra l’altro, la costituzione di un team di verifica 

che accerterà, presso l’Organismo, la rispondenza tra documentazione e realtà operativa e il 

possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-

professionale.  

Gli incarichi saranno affidati in ragione delle specifiche esigenze di volta in volta emergenti. 

L’individuazione e l’impiego degli esperti sarà definito in ragione delle valutazioni tecniche ed 

organizzative effettuate dalla società DINTEC SCRL.  
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Al conferimento dell’incarico provvederà la società DINTEC SCRL. 

L’utilizzo delle figure professionali verrà regolato generalmente mediante affidamento di incarico 

in cui saranno definiti modalità e tempi per l’espletamento dello stesso. 

 

Oggetto del contratto 

L’incarico - da svolgersi in stretto raccordo con gli uffici della società DINTEC SCRL – prevede lo 

svolgimento delle attività conseguenti all’inserimento nel team che effettuerà le verifiche presso 

ciascun Organismo richiedente il riconoscimento per l’avvio e lo svolgimento della verificazione 

periodica sugli strumenti di misura.  

Il profilo di “Esperto per la verifica dei requisiti degli Organismi” potrà comportare, a titolo 

esemplificativo, lo svolgimento su base documentale e/o presso la sede dell’Organismo delle 

seguenti attività: 

- valutazione della rispondenza tra documentazione SCIA presentata dall’Organismo e realtà 

operativa; 

- verifica del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di 

qualificazione tecnico professionale degli Organismi. 

  

Competenze professionali 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco sono richieste le seguenti competenze: 

a) Competenza generale  

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 

- possesso di una laurea di tipo tecnico-scientifico (es. Ingegneria, Fisica, Matematica, 

Statistica, etc.). In alternativa, dimostrazione documentata di avere acquisito, attraverso 

esperienze lavorative o formative, le competenze necessarie alla valutazione di calcoli 

complessi (ad es. sull'incertezza di misura); 

 

b) Competenza di metrologia legale 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 

- qualifica di ispettore metrico o di assistente al servizio da almeno 3 anni presso l’Ufficio 

metrico di una Camera di commercio, in servizio nella funzione al momento 

dell’affidamento dell’incarico; 

- possesso di una competenza teorica e pratica degli strumenti di misura MI001 e/o MI002 e/o  

MI004 e/o MI003. 

 

c) Competenza sui Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) 

Il candidato dovrà altresì possedere i seguenti requisiti:  

- aver seguito un corso documentato sui sistemi SGQ della durata minima di 40 ore (il corso 

dovrà avere come riferimento la seguente normativa vigente: UNI EN ISO 19011; UNI EN 

ISO 9001; UNI CEI EN ISO/IEC serie 17000). In alternativa aver eseguito come auditor in 

addestramento almeno 4 audit completi di SGQ. 
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Costituisce titolo preferenziale, ai fini delle valutazioni tecniche preordinate all’affidamento 

dell’incarico, il possesso di competenza ed esperienza documentata sulla norma UNI CEI EN ISO 

IEC 17025 e sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

 

Requisiti generali di ammissione 

Per potere essere inseriti nell’Elenco i candidati devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso. 

 

Competenze e requisiti indicati devono essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione. Il 

mancato possesso o il venir meno anche di uno solo di loro, comporterà la non iscrizione o 

l’automatica esclusione dell’Elenco. 

 

Termini e modalità di invio delle candidature 

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice 

utilizzando il facsimile allegato (Allegato A) al presente Avviso, comprensive dei seguenti ulteriori 

documenti: 

- curriculum vitae;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni saranno rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

La falsità nelle dichiarazioni comporterà la cancellazione dall’Elenco, ferme restando eventuali 

responsabilità penali. 

La società DINTEC SCRL si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno di chiusura dei termini di 

presentazione regolati dalle previste finestre temporali a pena di esclusione dalla procedura di 

selezione, con una delle seguenti modalità: 

 a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: DINTEC 

SCRL, Via Nerva, 1 – 00187 ROMA 

 inoltrate tramite PEC al seguente indirizzo: dintecscrl@legalmail.it, allegando la domanda e 

i documenti richiesti – curriculum vitae e documento di identità – in formato PDF. 

 inoltrate tramite Posta elettronica al seguente indirizzo: dintec@dintec.it, allegando la 

domanda e i documenti richiesti – curriculum vitae e documento di identità – in formato 

PDF.  

Per la validità dell’invio, farà fede la data del timbro postale d’inoltro della candidatura, se inviata 

con raccomandata con Avviso di ricevimento, ovvero la data d’arrivo della PEC all’indirizzo sopra 

mailto:dintec@legalmail.it
mailto:dintec@dintec.it
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indicato, ovvero la conferma di ricezione non automatica inviato dal medesimo indirizzo DINTEC, 

in caso di trasmissione via e-mail. 

 

La domanda spedita a mezzo del servizio postale entro il termine di scadenza sopra indicato, dovrà 

riportare sulla busta contenente la domanda d’ammissione e gli allegati obbligatori, accanto 

all’indirizzo, la seguente indicazione: “Candidatura Avviso n. 2/2017”. 

 

Le domande tramite PEC potranno essere inviate unicamente dal candidato titolare di indirizzo di 

PEC. La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell’oggetto 

della e-mail la seguente indicazione: “Candidatura Avviso n. 2/2017”. 

 

Le domande tramite posta elettronica ordinaria potranno essere inviate unicamente dal candidato 

titolare di indirizzo di posta elettronica. La domanda all’indirizzo sopra indicato, dovrà riportare 

nell’oggetto della e-mail la seguente indicazione: “Candidatura Avviso n. 2/2017”. 

 

La Società DINTEC SCRL non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno automaticamente rigettate e la 

Società DINTEC SCRL non procederà all’inserimento in Elenco. 

 

Le candidature dovranno pervenire nei termini previsti dalle seguenti finestre temporali: 

 

Finestra temporale Apertura termini presentazione Chiusura termini presentazione 

1^ Data pubblicazione bando 20 gennaio 2017 

2^ 6 giugno 2017 30 giugno 2017 

 

 

Valutazione delle candidature 

Le candidature pervenute verranno esaminate dalla società DINTEC SCRL che valuterà quanto 

dichiarato nella domanda e nel curriculum, in modo da accertare la congruenza tra le competenze 

del candidato ed il profilo richiesto di “Esperto per la verifica dei requisiti degli Organismi”.  

La Società selezionerà i candidati da inserire nell’Elenco valutandone l’idoneità alla luce della 

verifica e valutazione dei seguenti requisiti: 

- titoli di studio e professionali (diploma/laurea, specializzazioni, dottorati, master, ecc.); 

- esperienze professionali e lavorative e/o conoscenze specifiche e/o competenze tecnico-

scientifiche documentate nel settore della metrologia legale; 

- tipologia e livello di competenze teoriche e pratiche maturate nel settore della metrologia 

legale e sui Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ). 

Le domande ammesse formeranno l’Elenco. 

La Società si riserva il diritto di effettuare eventuali colloqui che consentiranno di approfondire il 

contenuto dei titoli posseduti e le esperienze maturate nell’ambito professionale richiesto. 
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Formazione, tenuta e pubblicità dell’Elenco  

A conclusione del procedimento di valutazione i professionisti che risulteranno in possesso dei 

requisiti richiesti verranno inseriti nell’Elenco secondo l’ordine alfabetico.  

Entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura di ogni finestra temporale, previa verifica dei requisiti di 

ammissibilità richiesti, sarà pubblicato l’elenco aggiornato dei candidati risultati idonei.   

L’Elenco dei candidati risultati idonei ha validità fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di 

proroga. 

L’Elenco verrà pubblicato sul sito web della società DINTEC SCRL (www.dintec.it).  

 

Stipula del contratto 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti di volta in volta, a seconda delle reali necessità della 

società DINTEC SCRL, attingendo dall’Elenco dei soggetti ritenuti idonei, secondo i criteri di non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e, ove possibile, di rotazione, tenendo comunque 

conto della natura e complessità della prestazione e secondo il profilo ritenuto più adatto allo 

svolgimento delle attività. 

Il rapporto di collaborazione sarà costituito mediante sottoscrizione di un contratto tra l’Esperto e la 

società DINTEC SCRL. 

Si procederà all’affidamento del singolo incarico generalmente mediante affidamento di incarico di 

prestazione professionale, in ottemperanza alle norme vigenti, e previa presentazione da parte 

dell’esperto dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’ente di 

appartenenza. 

Il contratto sarà assoggettato al corrispondente regime fiscale e previdenziale, tenuto conto anche 

della posizione dell’esperto. 

Importo del contratto: è previsto un compenso pari a € 450,00 (importo lordo) per singola giornata 

di verifica, comprensivo dei costi professionali e degli oneri dovuti per legge. 

E’ previsto il rimborso spese di viaggio laddove la verifica venga effettuata in una Provincia diversa 

da quella di residenza del candidato.  

 

 

Adempimenti e vincoli 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito e/o attribuzione di punteggi. 

  

L’Esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare a prestare la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico, per qualunque ragione, fermo restando che in caso di 

accettazione non si potrà interrompere lo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento, salvo 

gravi e comprovati motivi di forza maggiore. 

In ogni caso, il rapporto tra le parti è da intendersi senza vincolo di subordinazione nei confronti 

della società, da svolgersi in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato 

di orario e di presenza, e pertanto esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. 
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I soggetti inseriti nell’elenco di cui al presente Avviso, al momento dell’eventuale conferimento 

dell’incarico dovranno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

Clausole di salvaguardia 

La società DINTEC SCRL si riserva la facoltà di revocare la procedura oppure di non dare corso al 

conferimento degli incarichi senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, 

neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, ovvero di darne corso 

subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico - finanziarie, anche in relazione al 

numero delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) inviate dagli Organismi. 

 

All’atto del conferimento dell’incarico la Società si riserva altresì la facoltà di vincolare l’incarico 

alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 

professionali e/o di inconferibilità.  

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

 

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

Ai soggetti incaricati si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e norme finali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Società DINTEC SCRL e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito della 

procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo contabili e con le modalità definite 

all'articolo 34, comma 1-ter del Decreto medesimo.  

Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei dati 

trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti 

telefonici, ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine etnica e razziale) nonché dati 

giudiziari (dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di 

anagrafe delle sanzioni amministrative).  

Nel caso di conferimento dell’incarico, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti 

informatici, per le finalità amministrativo-contabili connesse all’adempimento dell’incarico e 

potranno essere comunicati a terzi quali enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi 

dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, nonché a 

consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad 

essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla procedura comparativa, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

Titolare del trattamento è la Società DINTEC SCRL. 

In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
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La presentazione della candidatura costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 

personali, benché, in caso di conferimento d’incarico, sarà redatta una ulteriore, ancor più 

dettagliata e completa informativa, con relativo consenso al trattamento dei dati. 

La presentazione della candidatura comporta l’accettazione da parte dei candidati delle norme 

riportate nell’Avviso. 

 

Informazioni 

Il Responsabile del procedimento è Maria Valeria Pennisi 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: DINTEC SCRL, tel. 06/47822420, e-mail: 

dintec@dintec.it  

 

Allegato: Allegato A Facsimile Modello di candidatura 

Il presente Avviso e il Modello Facsimile per la presentazione delle candidature sono pubblicati sul 

sito internet della Società DINTEC SCRL: www.dintec.it  

 

Roma, 30 dicembre 2016 

 

La Società DINTEC SCRL 

 

  

mailto:dintec@dintec.it
http://www.dintec.it/

