
 

 

 Alla Azienda Multi Servizi S.p.A. 
Via T. Mamiani, 29 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

 

Da inviare esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata: ams@pec.sbt.it 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
ISPETTORI IMPIANTI TERMICI DELLA SOCIETÀ AZIENDA MULTI SERVIZI SPA 
 

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _____________ (prov. ___) il_________________, 

residente in ________________________ (prov.___) cap.________ Via__________________ n._____, 

Codice fiscale ______________________, P.IVA ______________________,  

In qualità di 

 singolo professionista con recapito in _____________________ Via ________________n. __ Cap 

____, telefono _________________ mail_________@___________ e 

PEC:_____________@___________ 

ovvero 

 rappresentante legale della società____________________, con sede in _______________, via 

___________________ n._____, Cap _____, telefono _________________  mail 

________@______________ e PEC ________________@________________ 

di cui fanno parte i seguenti professionisti 

Nome Cognome C.F. 

   

   

   

   

   

 



 

 

Consapevole che 

- non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo, che come 

appartenente ad una società;  

- i soggetti non in possesso dell’abilitazione all’attività di ispettore da parte di ENEA o di un 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, non possono essere inseriti 

nell’elenco. 

- nel caso di domanda presentata da società, i requisiti di ordine tecnico-professionale dovranno 

essere posseduti dal tecnico indicato dall’operatore economico quale esecutore materiale del 

servizio e la documentazione dovrà essere prodotta per il tecnico indicato. 

FA ISTANZA 

� per se stesso, come professionista singolo, 

� per la società sopra indicata, 

di iscrizione nell’Elenco degli Ispettori della Società AZIENDA MULTI SERVIZI SPA, di cui all’avviso pubblico 

prot. n. 312 del 24/11/2022 per il conferimento di incarichi di ispettori degli impianti termici. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

(per se stesso) 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalla vigente normativa 

per i cittadini dell'UE (in tal caso si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

2) di avere il godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

3) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

4) di 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"; 

5) di non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo ll codice 

penale) e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6) di non essere soggetto a sanzioni disciplinari definitive; 

7) di non essere in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con la Società Azienda Multi 

Servizi S.p.A., compreso non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause 

promosse contro la Società Multi Servizi S.p.A.; 

8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

9) di possedere regolare 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); 

10) di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Ispettori istituito dalla 

Società non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell’Azienda Multi Servizi 

S.p.A.; 

11) di essere a piena conoscenza e accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta 

l’accettazione di tutte le norme dell’avviso pubblico prot. n. 312 del 24/11/2022 che regoleranno gli 

eventuali futuri rapporti con la Società Multi Servizi S.p.A. 

12) 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; 

13) 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; 

- 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; 

14) 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; 

15) essere automuniti e comunque dotati di mezzi tali da essere autonomi negli spostamenti sul 

territorio; 

16) essere in possesso di partita IVA; 

17) essere in possesso di firma digitale e PEC.; 

18) 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; 

19) 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; 

20) 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; 

21) 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; 

22) 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: 

23) 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; 

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

25) 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. 

Il sottoscritto solleva la Società Azienda Multi Servizi S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

SI IMPEGNA  

- a rispettare le disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 



 

 

- a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell’iscrizione. 

ALLEGA a pena di esclusione: 

- copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità; 

- curriculum vitae e professionale nel formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 comprovante il 

possesso dell’esperienza e/o titoli di studio e l’attestazione di idoneità tecnica; 

- copia della polizza RC professionale obbligatoria. 

DICHIARA 
di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati dal personale designato e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE.  

 

La presente domanda è firmata digitalmente e inviata, unitamente a tutta la documentazione allegata, 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo ams@pec.sbt.it indicando nell’oggetto del messaggio 

“Manifestazione di interesse ispettore impianti termici”. 

 

  

  

 (Firma) 

 

 

 , lì   


