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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE" PER L'ISTITUZIONE DI UN 

ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMICI 

 
VISTO che Azienda Multi Servizi S.p.A., quale soggetto esecutore per il territorio dei Comuni di San 

Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno e prossimamente per tutta la Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi del 

d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 19/2015, realizza con cadenza periodica, gli accertamenti 

ed i controlli degli impianti termici  

  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DATO ATTO CHE 
- Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria di merito tra professionisti o attribuzione di punteggi, ma individua unicamente i soggetti a cui 

riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento di incarico di ispettore di impianti termici; 

- ll presente Avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte e 

non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate; 

- L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Azienda Multi Servizi S.p.A., né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 

conferimento. 

Tutto ciò premesso, 
RENDE NOTO  

  
che l’Azienda Multi Servizi S.p.A. con il presente Avviso, intende espletare indagine di mercato per la raccolta 

di manifestazioni di interesse da parte di professionisti qualificati per l'istituzione di un elenco aperto di 

ispettori a cui affidare il servizio di ispezione degli impianti termici. 

Il servizio consiste nella verifica e nel controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici, nel 

comune di San Benedetto del Tronto e comunque negli ambiti territoriali ove Azienda Multi Servizi S.p.A. 

risultasse soggetto responsabile al momento della stipula contrattuale.  

Successivamente alla fase istitutiva, l'elenco sarà oggetto di revisione annuale, previo esame delle istanze 

all'uopo pervenute, e senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico. 

La società si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità 

degli eventi, le ragioni di opportunità tecnica e di merito, rendano necessari e/o manifestamente opportune 

scelte diverse. 

INVITA 
 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, a presentare comunicazione di 

manifestazione di interesse. 

 

1. SOGGETTO AFFIDATARIO 
AZIENDA MULTI SERVIZI SPA C.F. e P.I.: 01219810445 

Tel. 0735 658899 

Indirizzo di posta certificata: ams@pec.sbt.it   
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2. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i professionisti, singoli o società, in possesso dei requisiti di carattere generale e 

di idoneità professionale di seguito riportati, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di 

iscrizione (se il partecipante è una Società, deve essere indicato il nominativo del tecnico, in possesso dei 

requisiti di ordine tecnico e professionale, che svolgerà materialmente il servizio): 

- Cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalla vigente normativa per i cittadini dell'UE (in tal caso si 

richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

- Non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 cd "Codice Antimafia"; 

- Assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo ll codice penale) e/o di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Assenza di sanzioni disciplinari definitive; 

- Assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con la società, compreso non avere in corso, 

in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la società; 

- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

- Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto 

dell’affidamento o in registro equivalente dello Stato in cui il soggetto è stabilito (con esclusione degli studi 

associati e delle persone fisiche). 

 

3. REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE 
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse:  

• gli ispettori già operanti sul territorio nazionale alla data del presente avviso la cui attività deve essere 

comunque attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera; o dai soggetti 

incaricati da questi con dichiarazione di corretta e regolare esecuzione del servizio da parte degli 

stessi;  

• per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente è richiesto il possesso di uno dei seguenti 

titoli di studio:  

a) Laurea magistrale in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e 

Scienze Forestali, conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta;  

oppure  

b) Laurea breve (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie del punto precedente, nel cui 

piano di studi sia stato inserito almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra 

parentesi:  

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);  

- Fisica tecnica industriale (ing-ind/l0);  

- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);  

- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);  

- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);  
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- Chimica industriale (chim/04); 

- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24); oppure 

 

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, 

più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione 

tecnica in una impresa del settore.  

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso 

quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche ed i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto 

Tecnico Industriale) in:  

- Costruzioni aeronautiche;  

- Edilizia;  

- Fisica industriale;  

- Industria mineraria;  

- Industria navalmeccanica;  

- Industrie metalmeccaniche;  

- Meccanica;  

- Meccanica di precisione;  

- Metallurgia;  

- Termotecnica. conseguiti presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto.  

Per tutti i candidati in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al punto 3 lettere a), b) e c) è richiesto 

inoltre:  

• un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non 

inferiori a 50; sarà cura del candidato indicare le modalità di espletamento di tale periodo, nonché il/i 

nominativo/i degli ispettori esperti di supporto.  

  

Per tutti i soggetti è richiesto, l’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto 

da un Ente Locale competente o, in alternativa, l’Attestazione di idoneità tecnica rilasciata dall’ENEA o Ente 

Locale di altra Regione a condizione che la normativa regionale in base alla quale hanno conseguito 

l’abilitazione sia compatibile con quella della Regione Marche.  

  

Con riferimento ai requisiti di ordine tecnico-professionale sopra elencati, si precisa che i soggetti non in 
possesso dell’abilitazione all’attività di ispettore da parte di ENEA o di un Ente Locale, non possono 
essere inseriti nell’elenco. 
 

I candidati, inoltre, per poter presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno dichiarare:  

• di avere conoscenza delle norme (nazionali, regionali e tecniche) relative ai controlli da effettuare, una 

pratica sufficiente di tali controlli e la competenza richiesta per redigere in maniera completa e corretta i 

rapporti ispettivi, che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati e per aggiornare 

l’applicativo telematico per la gestione del relativo catasto regionale;  

• di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi 

connessi con l’esecuzione delle verifiche ed in particolare di avere la disponibilità di:  

- un analizzatore fumi certificato e tarato;  

- una stampante per il rilascio dell’esito delle analisi di combustione;  

- deprimometro;  
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- Tablet o Notebook e stampante/scanner portatile per compilare e consegnare copia dei rapporti di 
ispezione in formato cartaceo al responsabile dell'impianto (o a suo delegato), ed in formato 
digitale ad Azienda Multi Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 13 novembre 2014, contenente le regole tecniche in materia di documenti informatici;  

• possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (word, excel, explorer 

e outlook), nonché dell’applicativo web CURMIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e dei 

sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti;  

• essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul territorio; 

• essere in possesso di partita IVA; 

• essere in possesso di firma digitale e PEC.;  

• accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso 

per l’istituzione di un elenco di ispettori impianti termici;  

• impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 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 l’elenco di ispettori impianti termici vengano effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da specificare in sede di compilazione di domanda di 

partecipazione/autocertificazione;  

• autorizzare Azienda Multi Servizi S.p.A. all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (d.lgs. 

196/2003 e s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono 

richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo;  

• comunicare infine, dopo l'assegnazione delle ispezioni da effettuare, di essere comunque in assenza 

delle condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento delle prestazioni 

richieste ovvero:  

• essere soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, 

manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l’ispezione, nonché alle dipendenze 

di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici;  

• essere venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni;  

• essere il certificatore energetico ed il tecnico abilitato per la valutazione dell’efficienza globale media 

stagionale dell’impianto termico ispezionato per l’intera durata dello stesso o fino alla sua completa 

ristrutturazione;  

I requisiti di ordine tecnico – professionale dovranno essere posseduti dall’operatore economico, se 

coincidente con la persona fisica (ad esempio: artigiano), diversamente dovranno essere posseduti dal tecnico 

indicato dall’operatore economico quale esecutore materiale del servizio.  

L’importo annuale presunto del contratto non potrà comunque superare i 19.900 euro (imponibile IVA di 

legge + cassa previdenziale ove previsto) per ciascun affidamento. Tale valore massimo è applicabile anche 

nel caso di operatori economici, non coincidenti con la persona fisica. L'importo definitivo sarà determinato e 

precisato in sede di contratto, in relazione al numero di ispezioni che l'Ente dovrà effettuare. 
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L’ispettore che sarà incaricato dovrà svolgere le operazioni sia propedeutiche che successive all’ispezione 

vera e propria, di seguito sommariamente indicate:  

• rispetto della programmazione e gestione delle ispezioni relative agli impianti estratti da Azienda 

Multi Servizi S.p.A. ed assegnati a ciascun ispettore;  

• esecuzione delle visite ispettive, secondo la programmazione comunicata all’utenza con l’avviso di 

ispezione, ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi 

energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l’esame dell’impianto dal 

punto di vista documentale, visivo e strumentale, compresa l’esecuzione delle prove di rendimento, 

tiraggio e di tutte le verifiche previste dalle disposizioni regionali per la compilazione dei rapporti 

ispettivi (vedi normativa regione Marche);  

• tempestiva segnalazione agli enti competenti (Comune, gestori reti gas , ecc...) in caso di ispezione su 

impianto ritenuto pericoloso o potenzialmente pericoloso, con le modalità ed i tempi indicati nello 

schema di contratto per l’affidamento del servizio di ispezione;  

• completa, corretta e leggibile compilazione, secondo il modello informatico, dei rapporti di ispezione, 

inserimento degli stessi nel CURMIT e loro consegna nei tempi e modi indicati nello schema di 

contratto per l’affidamento del servizio di ispezione;  

• gestione completa del codice impianto CURMIT relativo ad ogni impianto ispezionato, rettificando i 

dati presenti sul CURMIT che differiscano con quanto riscontrato in sede di ispezione (ad esempio: 

indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, verifica della registrazione nel 

CURMIT della ditta di manutenzione/installazione, ecc.), con le modalità previste nello schema di 

contratto per l’affidamento del servizio di ispezione;  

• prestazione gratuita di informazioni agli utenti che ne facciano richiesta sulle procedure di controllo 

degli impianti termici.  

 

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I professionisti, singoli o società, che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2022, la dichiarazione di manifestazione 

d'interesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ams@pec.sbt.it. 

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura "Manifestazione di interesse ispettore impianti 

termici". 

L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione di manifestazione d'interesse, in carta libera, redatta conformemente al modello Allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente avviso, sottoscritto su ogni pagina, contenente: 

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. 

- Dichiarazione di impegno a: 

i. Rispettare le disposizioni contenute nel presente avviso; 

ii. Comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione 

all'Elenco; 

b) copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l'Allegato A; 

c) Curriculum professionale;  

d) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 

professionale; 

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal professionista.  
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5 FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a formare un elenco di 

ispettori, predisposto in ordine alfabetico. 

L'elenco così formulato verrà pubblicato sul sito istituzionale della società ed avrà valore di comunicazione. 

Tale elenco è aperto ed avrà validità un anno dalla sua pubblicazione, alla scadenza sarà soggetto ad 

aggiornamento annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e senza necessità di ulteriori 

pubblicazioni di avviso pubblico. 

L'iscrizione all'elenco consegue all'esito favorevole della verifica della regolarità e completezza delle domande 

di ammissione, della documentazione allegata e del possesso dei requisiti risultanti dalle dichiarazioni 

pervenute. 

La società si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati 

indicati nelle domande e nei curricula. 

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze 

previste dalla normativa vigente. 

La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che 

regoleranno gli eventuali futuri rapporti con la società. 

 

6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione le domande prive anche in parte della documentazione su riportata e non 

debitamente sottoscritte. 

 

7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiederne la 

cancellazione. 

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che: 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di 

gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con la società; 

- abbiano perso uno o più requisiti per essere inseriti nell'elenco; 

- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento 

successivo all'affidamento dell'incarico; 

- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento; 

In tali ipotesi la società provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza che questi 

possa rivendicare pretese di sorta nei confronti della società. 

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con 

onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso. 

 

8 AFFIDAMENTO INCARICO E COMPENSI 
L'affidamento dell'incarico ha natura fiduciaria e avverrà previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti 

dichiarati dai professionisti in sede di domanda. 

La società procederà all'individuazione dei soggetti cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della rotazione sulla base dei seguenti 

criteri di prevalenza: 

- specifica competenza ed esperienza in relazione alla peculiarità e contenuto dell'incarico; 

- conseguenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 

Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, al criterio di rotazione tra gli iscritti all'Elenco  

Il compenso per le prestazioni, fisso e invariabile, verrà definito e corrisposto secondo quanto sotto riportato:  
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Tabella compensi ispezioni 

Potenza Impianto  Importo prestazione (euro)  

P < 35 kW 40,00 + IVA e cassa se dovute 

P da 35 a 116,3 kW 60,00 + IVA e cassa se dovute 

P da 116,4 a 350 kW 100,00 + IVA e cassa se dovute 

P > 350 kW 150,00 + IVA e cassa se dovute 

Macch. Frigo/pompe di calore P da 12 a 100 kW 40,00 + IVA e cassa se dovute 

Macch. Frigo/pompe di calore P > 100 kW 55,00 + IVA e cassa se dovute 

Impianti di teleriscaldamento 50,00 + IVA e cassa se dovute 

Impianti cogenerativi 100,00 + IVA e cassa se dovute 

 

Ulteriori precisazioni: 

a. Ispezione completa di analisi di combustione e verifica dei sistemi di termoregolazione e 

contabilizzazione del calore e raffrescamento. L’ispezione completa è intesa anche se eseguita 

successivamente al primo appuntamento per iniziale assenza dell’utente preavvisato o imprecisione 

dell’indirizzo o del nominativo sorteggiato: gli importi sono quelli indicati nella tabella compensi 

ispezioni; 

b. Ispezione effettuata senza analisi di combustione per cause non imputabili all’ispettore: gli importi 

indicati alla lettera a) saranno decurtati del 40%; 

c. Ispezione non effettuata per impianto disattivato: Se durante l’ispezione si rileva che un impianto è 

stato disattivato senza che l’utente abbia provveduto a inviare l’apposita dichiarazione o l’abbia inviata 

oltre i termini previsti (60gg.), quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di € 30,00. 

L’ispettore lo annota nel rapporto di prova invitando il Responsabile d’impianto ad inviare ad Azienda 

Multi Servizi S.p.A. tutta la documentazione prevista per legge. 

In questo caso sarà corrisposto per qualsiasi potenza l’importo di € 20,00 + IVA e cassa se dovute; 

d. Ispezione non effettuata per generatore sostituito: se durante l’ispezione si rileva che un generatore 

è stato sostituito da meno di 4 anni senza che l’utente abbia provveduto a inviare l’apposita 

dichiarazione, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di € 30,00. L’ispettore lo annota 

nel rapporto di prova invitando il Responsabile impianto ad inviare ad Azienda Multi Servizi S.p.A. 

tutta la documentazione prevista per legge. In questo caso sarà corrisposto per qualsiasi potenza 

l’importo di € 20,00 + IVA e cassa se dovute; 

e. Ispezione che verta solo sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore: sarà 
corrisposto l’importo di € 15,00 + IVA e cassa se dovute; altrimenti tale attività risulta ricompresa negli 
importi già indicati; 

f. Ispezione che verta solo su rilevamento della temperatura in ambiente: sarà corrisposto l’importo 

di € 30,00 + IVA e cassa se dovute; 

g. Se durante l’ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle 
tipologie di cui all’art.6 legge 19/2015 e mai denunciati: l’ispettore ne prende nota. Il responsabile 

impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro 30gg. 

Si precisa che il numero di ispezioni effettivamente eseguite potrà non corrispondere al totale dei nominativi 

assegnati da Azienda Multi Servizi S.p.A.. 

Per le ispezioni non eseguite e/o annullate non verrà corrisposto alcun compenso.  

Azienda Multi Servizi S.p.A. si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari 

numero.  



 

 

Azienda Multi Servizi S.p.A. 
Società con socio unico 

Via T. Mamiani 29 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Cod.fisc. e P.iva:  01219810445 
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190 
Email: protocollo@sbt.it  Pec: ams@pec.sbt.it 
 

 

 

 

Iscritta al reg. impr. di Ascoli Piceno  
nr. 01219810445 rea nr. 120787  

capitale sociale i.v. Euro 1.144.991,82 i.v. 
Società soggetta a direzione e coordinamento 

del Comune di S. Benedetto del Tronto 

 

9 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 

L'elenco, così formato, avrà aggiornamento annuale. Dalla data di approvazione dello stesso, la società con 

riferimento alle esigenze da soddisfare e all'esito del presente pubblico avviso provvederà ad aggiornare e/o 

integrare annualmente l'elenco approvato inserendo le domande che in seguito perverranno contenenti i 

nominativi di eventuali nuovi aspiranti e/o titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo 

acquisire. 

 

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è AZIENDA MULTI SERVIZI SPA, Via Mamiani 29- San 

Benedetto del Tronto. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della società è il dott. Fabrizio 

Pignotti raggiungibile all'indirizzo mail: ams@sbt.it. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della manifestazione di interesse cui si riferisce il presente Avviso 

per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino 

alla conclusione del procedimento presso la sede della società. Il trattamento dei dati avverrà presso la sede 

legale, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per 

perseguire le finalità di cui sopra. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al 

Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento 

UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: ams@sbt.it. 

 

11 PUBBLICITA' 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzione della società (www.sbt.it) nella sezione “Avvisi”. 

 

12 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non vincola la società all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o 

tipologia. La società si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso rivolgersi a: AZIENDA MULTI SERVIZI 

SPA — Tel. 0735 658899 — mail: ams@sbt.it — PEC: ams@pec.sbt.it 

 

 

San Benedetto del Tronto, lì 24/11/2022 

 

           Il Direttore Generale 

          Dott. Fabrizio Pignotti 

        

        

 


