
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
DAL QUALE ATTINGERE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO 
DELL’ ATTIVITA’ VOLTA ALL’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI (CURIT UMBRIA)  
 
 

PREMESSO CHE: 
 
 
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 ad oggi coincide con l’intero territorio regionale attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici 
(CURIT UMBRIA). 

Il CURIT UMBRIA è una banca dati istituita dalla Regione Umbria per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti 
termici presenti nel territorio regionale. Grazie a questo strumento è possibile monitorare lo stato degli impianti termici e 
consultarne i dati tecnici, energetici ed ambientali, oltre alle manutenzioni effettuate. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 192/2005 art 9 comma 3 lett b) le società di distribuzione dei diversi tipi di 
combustibile a uso degli impianti termici hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Regionale competente entro il 31 
dicembre di ogni anno, con le modalità indicate nel portale Curit Umbria, l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse 
fornite. Nonostante questo ad oggi risulta difficile ricevere questi dati da parte delle società di distribuzione.  

Considerata l’importanza di avere un catasto aggiornato e considerando le varie segnalazioni di cittadini e manutentori 
circa l’assenza nel Curit di molti utenti in possesso di impianti termici, di cui non si conosce, quindi, lo stato di 
manutenzione,  
 

È INDETTO AVVISO PUBBLICO 

 

per l’istituzione, presso l’AEA, di un Elenco di nominativi da cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi per 
portare avanti un’azione concreta volta all’aggiornamento del CURIT UMBRIA con nuove utenze ad oggi mai registrate.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito. 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in funzione delle competenze del 
consulente e della sua disponibilità ad assumere l’incarico professionale alle condizioni proposte e secondo i principi di 
trasparenza e rotazione. Esso non determinerà la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, bensì si configurerà 
come prestazione di lavoro autonomo e/o di servizi ai sensi delle normative vigenti. La presentazione della domanda 
d’iscrizione ha valenza di piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente Avviso.  
Gli aspiranti che avranno presentato la propria domanda di iscrizione e che sono in possesso dei requisiti richiesti, saranno 
inseriti all’interno dell’elenco in ordine alfabetico e senza ordine di priorità.  
Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione del costituendo elenco, l’AEA, qualora sia ancora necessario 
portare avanti tale attività, procederà al suo aggiornamento mediante pubblicazione di un nuovo avviso. È facoltà 
dell’iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco. 
 
 
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 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 e i compiti e le funzioni da espletare; 
- che siano in possesso di partita Iva alla data dell’eventuale stipula dell’incarico. 
- che siano in possesso delle conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (pacchetto office o 
analoghi, posta elettronica) e dei sistemi per l’acquisizione elettronica dei documenti; 
- che siano automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio. 
 
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.   

 
 
OGGETTO E DESCRIZIONE SERVIZIO: 
 
L’affidamento del servizio comporta lo svolgimento delle seguenti attività volte all’aggiornamento del CURIT UMBRIA con 
nuove utenze ad oggi mai registrate.  

Partendo da un determinato indirizzo (via e numero civico) verrà svolto un confronto tra i dati presenti nel CURIT UMBRIA 
e la situazione reale.  

L’ acquisizione dei dati “reali” potrà avvenire tramite la consultazione del Catasto Edilizio Urbano che permetterà di 
acquisire i dati relativi ai proprietari di un immobile sito in una determinata via e civico; la consultazione di dati comunali 
qualora possibile una collaborazione con gli uffici dei vari Comuni; verifiche in loco per individuare il nominativo degli 
occupanti, ovvero dei responsabili dell’impianto che potrebbe non coincidere con il proprietario dell’immobile. 

Questi nuovi utenti così individuati, dovranno essere inseriti nel CURIT UMBRIA come una nuova anagrafica (con un 
distintivo per poterli poi individuare). A seguire e con le modalità previste dall’allegato A della DGR 1431/2016, l’AEA, 
attiverà l’iter della verifica ispettiva. 

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, al funzionamento del portale Curit Umbria e alle 
normative vigenti in materia degli impianti termici almeno a livello Regionale. 
 
L’AEA fornirà l’accesso al Curit Umbria (nome utente e password) che consentirà di estrapolare i dati relativi ai responsabili 
impianti presenti per un determinato Comune/Indirizzo e civico e l’inserimento delle nuove anagrafiche determinate grazie 
al confronto con i dati reali di una zona precedentemente individuata sita nel territorio della Regione Umbria. 

L’attività potrà essere svolta in completa autonomia e mensilmente o trimestralmente, contestualmente alla fatturazione, 
dovrà essere consegnata ad AEA una lista dettagliata circa il lavoro svolto. Le specifiche modalità di svolgimento 
dell’incarico di collaborazione saranno ulteriormente definite nel disciplinare d’incarico. 

 

 

 



COMPENSO E DURATA DEL SERVIZIO:  

L’importo per il singolo affidamento sarà di Euro 6.000 lordi. L’attività dovrà essere svolta a partire dalla data indicata 
nell’incarico sottoscritto fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 6.000 d’imponibile e comunque dovrà 
terminare entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, che potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata.  

 Il compenso per le prestazioni verrà corrisposto secondo quanto riportato a seguire: 

- Euro 2,00 + IVA per ogni nuovo responsabile impianto individuato e inserimento della relativa nuova anagrafica nel 
CURIT UMBRIA (con un distintivo per poterlo poi individuare e attivare l’iter della verifica ispettiva con le modalità previste 
dall’allegato A della DGR 1431/2016) 

- Euro 3,00 + iva  per ogni nuova anagrafica inserita che ha determinato l’esecuzione di una verifica ispettiva. 

Verrà riconosciuto il rimborso per le spese relative al carburante per sopralluoghi, parcheggi, spese catastali ect necessarie 
per l’espletamento dell’attività. Tali spese dovranno essere debitamente documentate e saranno riconosciute entro il tetto 
massimo di €. 200,00. 

AEA corrisponderà quanto previsto per l’effettiva prestazione portata a compimento dal professionista, che, in ogni caso, 
non potrà pretendere compensi superiori all’importo previsto. 

. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, pena l’inammissibilità, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente e 
corredata da: 

a) modulo “domanda iscrizione” (allegato 1) compilato, datato e sottoscritto,  
b) curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto. Il curriculum deve 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”, 

c) 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 ISCRIZIONE ELENCO DAL QUALE ATTINGERE AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITA’ VOLTA 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI”  
 

- A mezzo PEC all'indirizzo: aeapg@pec.it con l’indicazione nell'oggetto “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO DAL QUALE 
ATTINGERE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITA’ VOLTA 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI”  
  

- A mano, 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 07/08/2020 
Non verranno prese in considerazione le candidature: 

- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;   
- 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; 
- prive della sottoscrizione della domanda. 



La presentazione delle domande 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.   
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’Elenco ai fini della eventuale esecuzione di 
prestazioni a carattere professionale. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco completo sarà 
pubblicato sul sito www.aea.perugia.it. AEA si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei Curricula e 
di richiedere, in qualsiasi momento i documenti giustificativi. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto di 
ottenere un incarico professionale da parte di AEA srl. La lista sarà utilizzata allorquando si ravviserà l’esigenza di avvalersi 
di specifiche professionalità, non disponibili all’interno della società, per lo svolgimento delle singole iniziative. Gli incarichi 
saranno affidati da AEA, secondo le modalità di legge per l’affidamento degli incarichi esterni. In ogni caso, la società, in 
relazione alle specifiche esigenze, si riserva la possibilità di indire procedure comparative mediante avviso pubblico. Al 
momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti 
di interesse tra le prestazioni per cui ricevere l’incarico ed altre sue eventuali attività professionali. Gli incaricati dovranno, 
inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno 
a conoscenza. L’eventuale conferimento dell’incarico sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissati 
oggetto, modalità, durata, termini, condizioni e compenso per l’espletamento dello stesso. L’incarico professionale sarà 
conferito da AEA ed i candidati selezionati opereranno in autonomia e senza vincolo di subordinazione e di dipendenza 
nei confronti di AEA pur in osservanza degli indirizzi dell’azienda e coordinandosi con la struttura interna incaricata 
dell’attuazione dell’attività.  

 
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  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento 
(UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento d’incarico. 

 

 

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

  
Si allega: Domanda d’iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato1- Modulo DOMANDA ISCRIZIONE 

 

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

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO NOMINATIVI DAL QUALE ATTINGERE AI 
FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITA’ VOLTA 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (Curit-Umbria)”  
 

 

Io sottoscritto/A……………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………..........................il …………………………..………………………………... 

Residente in ……………………………………………………………………………………..C.A.P..…………………………… 

Via/viale/piazza………………………………………………………………………………………………………..n.…………….. 

Tel.………………………….…………………………………..    Cell……………..…………………………………………………..  

e.mail:………………………………………………………….pec:…………….……………………………………………………… 

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

 

Presa visione dell' AVVISO di cui all’oggetto, rispetto a cui si desidera ricevere ogni necessaria comunicazione all’indirizzo 
pec sopra indicato, 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell’elenco dI nominativi, istituito da Codesta Società, per l’espletamento dell’attività volta 
all’aggiornamento del CURIT UMBRIA 

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; 
- di  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 inconvertibilità 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. 
- di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (pacchetto office o analoghi, posta 
elettronica) e dei sistemi per l’acquisizione elettronica dei documenti; 
- di essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio; 
- di accettare senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’affidamento in questione: in particolare di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola 
secondo cui i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
- di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente avviso vengano effettuate all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………………; 
- di autorizzare AEA all’utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
679/2016) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono richiesti e per l’espletamento 
delle pratiche relative al servizio eventualmente affidato. 
 
 
 
DICHIARO INOLTRE DI ALLEGARE: 
- curriculum professionale debitamente firmato; 
- copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
Data_______________________ 

 

         Firma  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


