AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ISPETTORI DI IMPIANTI TERMICI DAL QUALE ATTINGERE AI
FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE UMBRIA ex art. 36 c. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della necessità di adempiere agli oneri di
pubblicità relativi all’affidamento di incarichi, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente srl (in seguito denominata AEA srl per brevità)
RENDE NOTO
che è istituito un Elenco di professionisti “Ispettori Impianti termici” per l’eventuale conferimento di incarichi in conformità alla normativa
vigente in materia di importo inferiore a € 40.000. L'inserimento nel suddetto Elenco, pur rappresentando condizione prioritaria per
partecipare alle selezioni per l'affidamento degli incarichi, non costituisce alcuna forma contrattuale o obbligo per AEA srl nei confronti
dei soggetti che inoltreranno domanda. Resta ferma la facoltà di AEA, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’AEA, sulla base delle proprie conoscenze
di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel
medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco stesso.

Art. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO
Attraverso il costituendo Elenco di professionisti, l’Azienda intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, per la quale
non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza
prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ne 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.
Art. 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI
L’Elenco di professionisti verrà utilizzato da AEA al fine di affidare incarichi per l’espletamento del servizio di ispezione degli impianti
termici nel territorio di competenza della Provincia di Perugia che ad oggi coincide con tutto il territorio Regionale. Tale servizio dovrà
essere espletato, anche attraverso la piattaforma CURIT UMBRIA (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), ai sensi delle normative
vigenti in materia, alle disposizioni Regionali approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1431 del 5/12/2016 (Allegato A) ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Le attività, che dovranno essere svolte in stretto contatto con i tecnici e il personale amministrativo di AEA, vengono di seguito indicate
sinteticamente, ma non esaustivamente:
• Verifica preventiva dei nominativi assegnati da AEA per la programmazione e normalizzazione impianti se necessario;
• Programmazione delle ispezioni attraverso l’apposita sezione del Curit-Umbria;
• Verifica della pianificazione preliminare e ripianificazione di eventuali appuntamenti annullati, nel rispetto delle tempistiche previste
da normativa;
• Lavorazione di ciascuna “RICEVUTA DI RITORNO” e “RACCOMANDATA TORNATA INDIETRO relativa alla propria
programmazione (tali documenti dovranno essere ritirati almeno mensilmente presso gli uffici dell’AEA affinché venga garantita una
lavorazione costante e, a seguito dell’inserimento dati sul Curit, tali documenti devono essere restituiti ad AEA, con cadenza almeno
trimestrale, per la relativa archiviazione);
• Effettuazione in loco delle ispezioni con redazione della necessaria documentazione, verifica conformità tecnica e documentale
dell’impianto, raffronto con la documentazione pervenuta all’ente;
• Verifica della presenza e corretta compilazione del libretto di impianto di climatizzazione;
• Prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389-1;
• Misurazione del rendimento di combustione e del tiraggio della canna fumaria;
• Misurazione della temperatura ambiente su richiesta dell’utenza;
• Controllo dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico ai sensi dell’art. 11 del DPR 412/1993 così come
modificato dal DPR 551/1999, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e DPR 74/2013;

• Prestazione gratuita di informazioni agli utenti che ne facciano richiesta circa le prescrizioni di cui alla legge 10/1991, DPR 412/1993
come modificato dal DPR 551/1999, dal D.Lgs. 192/2005, dal DPR 74/2013, ovvero sulle procedure per una corretta manutenzione
e controllo e circa le varie procedure relative all’attività ispettiva svolta ai sensi della normativa vigente in materia;
• Controlli ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
• Completa, corretta e leggibile redazione del Rapporto di prova sul quale viene registrato il risultato della verifica con particolare
attenzione all’evidenza del risultato stesso (positivo o negativo), alle prescrizioni rilasciate ai fini dell’adeguamento dell’impianto e
alla completezza e correttezza dei dati relativi al responsabile impianto. Una copia cartacea del rapporto di prova dovrà essere
rilasciata al responsabile dell’impianto e una dovrà essere consegnato ad AEA e correttamente trasmesso al Curit.
• Aggiornamento sul catasto degli impianti termici (Curit-Umbria) dei risultati della singola ispezione programmata, compilazione dati
mancanti, dismissione generatori sostituiti, correzione dati anagrafici errati;
• Consegna mensile ad AEA, contestualmente alla fatturazione, della documentazione cartacea relativa alle ispezioni eseguite, alle
mancate ispezioni e alle verifiche documentali effettuate secondo le procedure stabilite da AEA (dovrà essere presentata anche una
lista di consegna dettagliata sul lavoro svolto).
Gli impianti soggetti a visita ispettiva saranno assegnati da AEA, che coordinerà l’attività. Il professionista incaricato si occuperà
autonomamente di gestire le pratiche di pianificazione delle ispezioni e dei rapporti con gli utenti per la gestione delle date e orari
pianificati. A tal proposito fornirà un indirizzo e-mail ed un numero di telefono mobile dedicato a questo servizio.
Le specifiche modalità di svolgimento dell’incarico di collaborazione saranno ulteriormente definite sul disciplinare d’incarico.
Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI PER LE CANDIDATURE
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco a) professionisti singoli; b) professionisti associati (studi professionali e società di
professionisti) nelle forme di legge ex D.M. n. 34/2013 ai sensi dell’art. 10 c. 10 della L. n. 183/2011; c) soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i (imprese/società).
Per i soggetti di cui alle lettere “b” e “c” è ammessa la partecipazione con un unico soggetto (persona fisica) in possesso dei requisiti
di idoneità professionale richiesti, che potrà presentare la domanda con la specifica delle qualifiche personali possedute e non potrà
essere sostituito. In caso di liberi professionisti singoli i requisiti necessari dovranno essere posseduti direttamente dagli stessi mentre,
in caso di professionisti associati nelle forme di legge, nonché in caso di soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i
(imprese/società), i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal tecnico (persona fisica) che presenterà la
domanda di partecipazione per l’esecuzione del servizio.
Requisiti necessari per coloro che procederanno alla presentazione della domanda:
• cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione;
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
• assenza di condizioni di incompatibilità;
• possesso dei requisiti di Legge di cui all’allegato C del DPR 74/2013;
• piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del servizio in parola;
• conoscenza delle norme di legge e tecniche relative ai controlli da effettuare, una pratica sufficiente di tali controlli e la competenza
richiesta per redigere i rapporti, i verbali, le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati, e per aggiornare
l’applicativo telematico per la gestione del catasto degli impianti termici (CURIT);
• disponibilità a svolgere il servizio con continuità, accettando i periodi di sospensione dell’attività definiti da AEA che, in base alle sue
esigenze organizzative, potrà insindacabilmente attuare;
• possesso di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione
delle verifiche (come per esempio computer portatile, cellulare ed eventuale stampante per rilascio dell’esito delle analisi di
combustione. Mentre lo strumento portatile multifunzione, così come definito dalla norma tecnica UNI 10389-1, avente i requisiti
minimi previsti dalla stessa norma tecnica, certificato e tarato, verrà fornito da AEA);
• 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;
• essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio;
• essere in possesso di partita iva;
• accettare senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare d’incarico allegato;
• 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;

• autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente avviso vengano effettuate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) da specificare obbligatoriamente in sede di compilazione di domanda di partecipazione;
• 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.
stipulare, prima dell’eventuale conferimento incarico, una polizza assicurativa con garanzia di responsabilità civile e professionale che
tenga indenne l’AEA srl dai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per tutta la durata dell’eventuale incarico. Tale polizza per
danni a terzi deve presentare massimali non inferiori a: per sinistro € 500.000,00 (euro cinquecentomila), per persona danneggiata €
500.000,00 (euro cinquecentomila), per danni a cose € 500.000,00 (euro cinquecentomila). La copertura assicurativa dovrà coprire
l’eventuale intero periodo di espletamento del servizio, restando inteso che è fatto divieto assoluto di svolgere le attività di ispezione
prima del deposito della copia conforme del contratto di assicurazione. Tutti gli oneri previsti per le garanzie richieste dal presente
avviso sono a carico del soggetto incaricato.
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
la cancellazione dall’ Elenco.

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di iscrizione, pena l’inammissibilità, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente e corredata da:
a)
b)

c)

modulo “domanda iscrizione” (allegato 1) compilato, datato e sottoscritto,
curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, indicando le informazioni relative a titolo di studio;
eventuale superamento dell’accertamento di idoneità tecnica ENEA; possesso di abilitazioni specifiche e relative alla materia
impianti termici; esperienza maturata come Ispettore. 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”,
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 DI ISPETTORI DI IMPIANTI TERMICI DAL QUALE ATTINGERE AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE UMBRIA”.
- A mezzo PEC all'indirizzo: aeapg@pec.it con l’indicazione nell'oggetto “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO DI ISPETTORI DI
IMPIANTI TERMICI DAL QUALE ATTINGERE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO
DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA”.
Le domande dovranno essere inoltrate ENTRO IL GIORNO 10/01/2022
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;
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 riceve 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.

Art. 5 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
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.
L'Elenco avrà validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta costituzione e sarà aggiornato ed
integrato con cadenza annuale (ogni 31 dicembre), sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno nel periodo dal 01/10 al
31/12 del relativo anno, previa effettuazione delle verifiche dei requisiti. Per l’operatore iscritto successivamente alla prima costituzione,
varrà sempre e comunque il termine temporale di durata dell’Elenco di cui sopra.

ART 6 - PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss.mnm.ii esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione
dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere inserito
nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.7/08/ 1990 n. 241;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati é AEA srl;
f) In caso di controversia é esclusa la competenza arbitrale.
Il presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet della società AEA srl
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso la Segreteria di AEA al numero di telefono
0755170824

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente
L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Mattii
Si allega:
-

Modulo DOMANDA 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 DI ISPETTORI DI IMPIANTI TERMICI DAL QUALE
ATTINGERE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA.

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………… Nato/a a ……………………..il …………………………..…
Residente in ……………………………………C.A.P..……………Via/viale/piazza…………………………………………….n.……………..
Tel. …………………………. ……………………Cell ……………..…………………. e.mail:…………………………………………………..
pec:…………………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………..………………………………………..

in qualità di
( ) LIBERO PROFESSIONISTA partita IVA n…………………………………………………………
( ) TECNICO indicato dallo Studio Professionale/ Società di professionisti nelle forme di legge ex D.M. n. 34/2013 ai sensi dell’art. 10
c. 10 della L. n. 183/2011………………………………………………………………………con sede in …………………………………..
p.iva ………………………………………………………. iscritto a …………………………………………………………………………………
() TECNICO indicato dall’ Impresa/Società (soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i)
…………………………………………………………………………………………………… in …………………………………………….
p.iva ……………………………………………………….iscritta a …………………………………………………………………………………
Presa visione dell' AVVISO di cui all’oggetto, rispetto a cui si desidera ricevere ogni necessaria comunicazione all’indirizzo pec sopra
indicato,
CHIEDO
Di essere iscritto nell’elenco degli Ispettori impianti termici esterni, istituito da Codesta Società, per l’espletamento dell’attività ispettiva
nel territorio della Regione 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;
che non vi sono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
di non essere in condizioni di incompatibilità considerando che rispetto della normativa vigente in materia
di essere in possesso dei requisiti di Legge di cui all’allegato C del DPR 74/2013

- TITOLO DI STUDIO (barrare una delle opzioni seguenti):
( ) Diploma scuola media
( ) Diploma scuola media secondaria superiore*
( ) Diploma universitario (Laurea breve)
( ) Diploma di Laurea
* Al diploma di scuola media secondaria superiore viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il diploma di Maturità
professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale) in “Tecnico delle Industrie Meccaniche”.
Possesso di abilitazioni specifiche e relative alla materia impianti termici (I.e. possesso del Patentino Conduttore Impianti termici
ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., iscrizione presso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come professionista abilitato
antincendio ex L.818/84; possesso del titolo “Certificatore Energetico; etc..) - (barrare una delle opzioni seguenti):

( ) Si (specificare quale ………………………………………………………………………………………………………………….)
( ) No

B - Superamento accertamento di idoneità tecnica ENEA per Ispettore Impianti termici (barrare una delle opzioni seguenti):
( ) Si, superamento Accertamento di idoneità tecnica ENEA per Ispettore Impianti termici aggiornato alle normative vigenti (D.P.R.
74/2013 etc.)
( ) Si, superamento Accertamento di idoneità tecnica ENEA per Ispettore Impianti termici NON aggiornato alle normative vigenti (D.P.R.
74/2013 etc.)
( ) No
C - ESPERIENZA MATURATA COME ISPETTORE di impianti termici
C1 - Attività certificabile svolta come ispettore nelle ultime 2 stagioni termiche (barrare una delle opzioni seguenti)::
( ) Si
( ) No
L’attività ispettiva di cui sopra è stata svolta, anche in parte, nel territorio della Regione Umbria (barrare una delle opzioni seguenti):
( ) Si
( ) No
C2 - N° di ispezioni certificabili eseguite (escluse quelle in affiancamento) - (barrare una delle opzioni seguenti):
( ) Meno di 100 ispezioni
( ) da 101 a 500 ispezioni
( ) da 501 a 1000 ispezioni
( ) da 1001 a 1500 ispezioni
( ) più di 1501 ispezioni
Specificare in numero quante ispezioni eseguite sono relative ad impianti ubicati nel territorio della Regione Umbria:
………………….

-

-

-

DICHIARO INFINE
di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del servizio in
parola;
di avere conoscenza delle norme di legge e tecniche relative ai controlli da effettuare, una pratica sufficiente di tali controlli
e la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali, le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli
effettuati, e per aggiornare l’applicativo telematico per la gestione del catasto degli impianti termici;
di impegnarmi per lo svolgimento con continuità del servizio, accettando i periodi di sospensione delle ispezioni definiti da
AEA che, in base alle sue esigenze organizzative, potrà insindacabilmente attuare;
di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con
l’esecuzione delle verifiche (come per esempio computer portatile, cellulare ed eventuale stampante per rilascio dell’esito
delle analisi di combustione. Si sottolinea che verrà fornito da AEA uno strumento portatile multifunzione, così come definito
dalla norma tecnica UNI 10389--‐1, avente i requisiti minimi previsti dalla stessa norma tecnica, certificato e tarato)
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 automunito e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio;
di essere in possesso di partita iva;
di accettare senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
di impegnarmi 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:
- copia del documento di identità in corso di validità.
- curriculum professionale debitamente firmato in cui sono dettagliate le informazioni relative a titolo di studio; superamento
accertamento di idoneità tecnica ENEA; possesso di abilitazioni specifiche e relative alla materia impianti termici; esperienza maturata
come Ispettore.
Data_______________________

Firma

