
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA 
GESTIONE AMMINISTRATIVA LEGATA ALL’ATTIVITA’ D’ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE UMBRIA 

L’ Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. (AEA per brevità) è una società in house providing a cui la Provincia di Perugia ha affidato 
l’ispezione e il controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge n. 10/91 e s.m.i., del D.P.R. n. 412/93 
e s.m.i., del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., del D.P.R. n. 74/2013, Legge Regionale n.17 del 26 novembre 2015, Deliberazione n. 609 del 
30/05/2016, della Deliberazione della Regione Umbria n. 1431 del 05/12/2016, Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016, 
Convenzione Regione Umbria - Provincia di Perugia. 
 
L’AEA sta espletando tale servizio di ispezione degli impianti termici su tutto il territorio di competenza della Provincia di Perugia che 
inizialmente era comprensivo solo dei Comuni della Provincia di Perugia sotto i 40.000 abitanti poi nel 2015, con la Legge Regionale 
n.10 del 2 aprile 2015, si sono aggiunti anche i Comuni di Foligno e Città di Castello ed infine, con Legge Regionale n. 18 del 29 
dicembre 2016 e la conseguente Convenzione Regione Umbria - Provincia di Perugia, anche tutti i Comuni appartenenti al territorio 
della Provincia di Terni sono divenuti di giurisdizione della Provincia di Perugia. In ultimo, dal giugno 2018, anche il Comune di Perugia 
è di competenza della Provincia di Perugia, pertanto, l’AEA ha la gestione del servizio per l’intero territorio regionale. 

Considerata la vastità del territorio di competenza, la Società intende valutare proposte per il conferimento di incarichi relativi alla 
gestione amministrativa delle pratiche legate all’attività d’ispezione e controllo impianti termici della durata di 12 mesi con la possibilità 
di rinnovo. 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito, 
a chi abbia interesse, di presentare apposita domanda di partecipazione, compilando lo schema allegato al presente avviso, da 
intendersi quale parte integrante e sostanziale. L’avviso si intende riferito a candidati di entrambi i sessi, venendo garantita la parità di 
trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro.  
 
OGGETTO E DESCRIZIONE SERVIZIO: 
L’affidamento del servizio comporta lo svolgimento delle attività amministrative legate all’ attività d’ispezione degli impianti termici 
ricadenti del territorio della Regione Umbria ovvero: 

- l’attività legata alle comunicazioni che l’AEA, ai sensi del punto 9.5 dell’Allegato A della DGR1431/2016, deve effettuare ai 
responsabili d’impianto sulla cessata validità del rapporto di controllo; 

- l’attività di normalizzazione del CURIT- Umbria volta ad avere un catasto sempre più veritiero; 
- la lavorazione delle pratiche relative alle richieste di annullamento delle ispezioni programmate o/e delle pratiche relative 

alle dismissioni impianti termici, ai cambi nominativo del responsabile impianto, alle nomine e revoche del terzo responsabile 
che vanno costantemente lavorate ai fini dell’aggiornamento del catasto CURIT; 

- l’attività di sollecito pagamenti - recupero crediti stragiudiziale in riferimento agli insoluti relativi ai pagamenti che gli utenti 
privati e/o aziende devono effettuare a seguito delle ispezioni eseguite al loro impianto termico ubicato nel territorio di 
competenza della Provincia di Perugia.    

 
L’AEA fornirà mensilmente un elenco di 700 utenti di cui dovrà essere gestita la pratica completa che può significare dover contattare 
l’utente (telefonicamente e/o tramite l’invio di specifica comunicazione definita da AEA e il cui eventuale costo di spedizione è a carico 
di AEA) dandogli anche informazioni su quanto prevede la normativa vigente in materia di controllo degli impianti termici, procedere 
ad un aggiornamento nel CURIT- Umbria (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) della posizione dell’utente (per esempio con una 
normalizzazione se trattasi di doppio nominativo, con l’acquisizione, ed l’ eventuale lavorazione, della dichiarazione di disattivazione 
dell’impianto termico nel caso di impianto disattivato o l’acquisizione della copia dell’avvenuto pagamento nel caso di un sollecito di 
pagamento- recupero crediti). 
 
Le attività sopra descritte potranno essere svolte solo dopo adeguata formazione, in collaborazione con il personale dell’AEA, volta 
ad acquisire tutte le nozioni relative alle procedure e alle normative vigenti in materia degli impianti termici almeno a livello Regionale. 
L’attività potrà essere svolta in completa autonomia avvalendosi, qualora necessario, di una postazione (ufficio con telefono, pc e 
connessione internet) presso gli uffici dell’AEA.  
 
REQUISITI: Possono partecipare alla manifestazione tutti coloro:  
- che siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 - che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  
- che abbiano il godimento dei diritti civili e politici;  
- che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;  
- che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 
- che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto 
di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
- che non si trovino in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire ei compiti e le funzioni da espletare; 



- che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro l’AEA; 
- che siano in possesso di partita Iva alla data dell’eventuale stipula dell’incarico. 
 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e 
mantenuti per tutto il periodo dell’espletamento del servizio. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta 
l’esclusione dalla procedura.   

COMPENSO E DURATA DEL SERVIZIO: L’incarico verrà affidato per l’importo di Euro 8.400 lordi, avrà inizio al momento 
dell’eventuale sottoscrizione del contratto e la durata sarà di 12 mesi. Il servizio potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata.  

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Al fine di poter formulare la propria candidatura, si 
comunica che sul sito www.aea.perugia.it sono reperibili tutte le informazioni necessarie relative alle caratteristiche della Società.  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante presentazione dell'allegato modulo di candidatura, compilato, 
datato e sottoscritto, corredato dal curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, riportante la seguente dicitura: 
“sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente 
curriculum corrisponde a verità”, nonché della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda, assieme 
agli altri documenti richiesti, potrà essere presentata in una delle seguenti forme:   
- A mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. Via Palermo,86/A 06124 Perugia in busta chiusa 
riportante la dicitura: "DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA LEGATA 
ALL’ATTIVITA’ D’ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI” 
- A mezzo PEC all'indirizzo: aeapg@pec.it con l’indicazione nell'oggetto "DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA 
GESTIONE AMMINISTRATIVA LEGATA ALL’ATTIVITA’ D’ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI”  
 - A mano, la domanda e gli altri documenti previsti, debitamente sottoscritti, sono presentati unitamente alla fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità, presso l'Ufficio Protocollo dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. Via Palermo,86/A 06124 Perugia. 
Le domande dovranno essere inoltrate ENTRO IL GIORNO 31/01/2019 
 Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ordinaria. Non verranno prese in 
considerazione le candidature: 

- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;   
- pervenute oltre la data sopra indicata, anche se spedite entro il termine previsto;   
- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate; 
- incomplete dei dati e documenti richiesti;   
- prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, se richiesta; 
- prive della sottoscrizione della domanda. 

TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto ART. 36, C.2, LETT. A) del D. Lgs.  N. 50/2016. L’ Affidamento 
avverrà con provvedimento dell’Amministratore Unico dell’Agenzia, il quale individuerà l’assegnatario dell’incarico sulla base 
dell’esame del curriculum presentato, tenendo conto della competenza e dell’esperienza professionale relativamente all’oggetto 
dell’incarico. 
La Società si riserva di affidare il servizio anche nel caso di una sola manifestazione di interesse, purché il candidato abbia adeguata 
esperienza professionale. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento del servizio.  Non si procederà alla formazione 
di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo 
l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente. L’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente si riserva il diritto di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si 
fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa vigente.   
 
PUBBLICITA' Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, nella sezione BANDI GARE 
E AVVISI.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 30.6.2003 n.196 i dati personali forniti per la partecipazione 
alla presente procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per gli eventuali successivi atti.  Nella domanda 
e/o nel curriculum presentato il candidato deve esplicitamente manifestare il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Agenzia 
per l’Energia e l’Ambiente per la partecipazione alla presente procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è 
l’Amministratore Unico dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente 

  

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente 
               L’Amministratore Unico  
                Dott. Alessandro Mattii  

  
Si allega: Modulo per la candidatura 

 



 

 

All’Agenzia per L’Energia e l’Ambiente  
Via Palermo,86/A Perugia PG 
 

 

Io sottoscritto/a   …………………………………………………………………  Nato/a a …………………… 

il …………………………..… Residente in …………………………………………C.A.P..………………….. 
Via/viale/piazza……………………………………………………………………..n. …………………………. 

Tel. ……………………… Cell ……………..………………… 

P.E.C/ e.mail: ……………………………………………………………………….………………………… 

Codice Fiscale …………………..………………………………………. 

 

 

Presa visione dell' AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO INCARICO 
PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA LEGATA ALL’ATTIVITA’ D’ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI  

 

PROPONGO 

la mia candidatura per IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA LEGATA ALL’ATTIVITA’ 
D’ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI  

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci  

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- che non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
- di non essere in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al 
rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o 
per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
- di non si essere in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 
- di essere in possesso di partita Iva alla data dell’eventuale stipula dell’incarico. 
 
DICHIARO INOLTRE DI ALLEGARE: 
- curriculum professionale debitamente firmato; 
- copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Di autorizzare l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del Dlgs. 196/2003. 
Di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso. 
 

Data_______________________ 

 

         Firma  

        ______________________________ 


