
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

                       Provincia di Varese 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI IMPRESE ABILITATE 

ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI CIVILI. 

 

La Giunta Regionale con dgr n. 5825 del 18.11.2016 ha approvato gli indirizzi e le linee guida volte a  promuovere 

azioni per favorire il contenimento dei costi di manutenzione e controllo degli impianti termici civili a favore soprattutto 

delle fasce più deboli della popolazione al fine di ridurre la spesa che, unita ai costi per la fornitura del combustibile, 

costituisce un onere per le famiglie. Il Comune di Fagnano Olona, in attuazione delle linee guida regionali e del Piano 

d’Azione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 21.04.2017, intende individuare imprese, abilitate 

alla manutenzione ordinaria degli impianti termici civili, disposte ad effettuare uno sconto sul prezzo di listino degli 

interventi. 

 

1. FINALITA’ 

La presente iniziativa ha come obiettivo il  contenimento dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti termici 

civili per quella fascia di popolazione in precarie condizioni economiche che provvede  al pagamento di un canone di 

locazione ma ha difficoltà a sostenere i costi di manutenzione in questione. Una periodica e  regolare manutenzione 

degli impianti termici favorisce un minore inquinamento a beneficio di tutta la collettività. 

 

2. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 

Soggetti imprenditoriali abilitati alla manutenzione ordinaria degli impianti civili, operanti nel territorio comunale o in 

zone limitrofe. 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati per poter partecipare dovranno presentare idonea domanda secondo il modello predisposto e 

dovranno dichiarare la percentuale di sconto che verrà applicata sul costo di intervento effettuato presso i nuclei 

familiari segnalati dal Comune. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE 

La manifestazione d’interesse non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

L’impresa potrà partecipare all’iniziativa proponendo una percentuale di sconto che verrà applicata sul costo di 

intervento per i nuclei familiari segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali. 

L’ufficio provvederà a predisporre idoneo elenco contenente le imprese che applicheranno la massima % di sconto. 

Verranno inerite nell’elenco tutte le ditte che avranno offerto la stessa percentuale di sconto in relazione al prezzo di 

listino richiesto. Il nominativo dell’impresa verrà comunicato ai nuclei familiari interessati alla misura che dovranno poi 

sostenere i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti e successivamente potranno ottenere il rimborso dall’Ente. 

 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande dovranno essere presentate su apposito fac-simile entro e non oltre le ore 18 del 15 Giugno 2017. Il fac-

simile di domanda è  reperibile anche sul sito istituzionale www.comune.fagnanoolona.va.it, e potrà essere consegnato 

con una delle seguenti modalità: 

- in orario di apertura degli uffici (Protocollo o Servizi Sociali), 

- all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.fagnanoolona.va.it , 

- a mezzo Posta Certificata (PEC) protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a rischio esclusivo dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero giungere a destinazione o 

pervenissero oltre il termine stabilito. 

Le domande dovranno essere sottoscritte, pena esclusione, dal Titolare dell’impresa. L’autentica della firma verrà 

effettuata mediante presentazione, in allegato, di fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Fagnano Olona, lì   16 maggio 2017  
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