
  

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DITTE\PROFESSIONISTI 

ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT ENERGETICO INTEGRATO, A FAVORE DEI 

CLIENTI DI VUS COM CHE NE FARANNO ESPLICITA RICHIESTA. 

 

La società VUS COM intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio 

di Audit Energetico per i clienti di Vus Com che ne faranno esplicita richiesta. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Società VUS COM la disponibilità 

all’effettuazione del servizio. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di una lista di ditte\professionisti da pubblicare in apposita sezione del 

sito web www.vuscom.it nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

Servizio oggetto della Manifestazione di interesse:  

Nella pluriennale esperienza della Società si è riscontrato un reale bisogno degli utenti di risparmiare 
nell’utilizzo dell’energia elettrica e del gas: per questo motivo l’intervento di Vus Com si vuole focalizzare 
sull’analisi del fabbisogno energetico da soddisfare nonché sull’attenta individuazione di sprechi in termini di 
consumo energetico. 
Vus Com vuole proporre alla propria clientela un servizio mirato al contenimento degli usi finali di energia 
elettrica e gas naturale mediante: 
 

 Il rilevamento dei parametri significativi del sistema edificio-impianto. 
 L’acquisizione e l’analisi dei dati storici di fatturazione energetica. 
 La valutazione dei contratti di fornitura dell’energia. 
 Il calcolo dei fabbisogni e degli utilizzi di energia primaria: per gli impianti elettrici, l’illuminazione, il 

riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 
 L’individuazione di sottosistemi in cui le energie disperse sono maggiori e delle migliori modalità di 

conduzione e gestione dell’edificio. 
 La valutazione tecnico-economico degli interventi di efficientamento. 

 
Il servizio sarà reso disponibile a tutta la clientela Business e Retail (con consumi <200.000 Smc/anno) che 

avrà sottoscritto il Programma Energia Sicura e Conveniente. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare: 

Ufficio Customer Care: Dott.ssa Tatiana Polli – 0742-718832 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

 

CRITERIO DI INSERIMENTO IN LISTA: 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutte le ditte e professionisti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) requisiti di ordine generale ed idoneità professionale in materia 

b) non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione all’effettuazione dell’attività previste dalla legislazione vigente; 

c) requisiti di ordine tecnico di cui al D. Lgs. 192/2005 e al D.P.R. 74/2013. 

http://www.vuscom.it/


  
La dichiarazione di possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere allegata alla eventuale Adesione alla 

manifestazione di interesse insieme ad un documento di identità del legale rappresentante della società e ad 

una copia di visura camerale non antecedente al 180mo giorno precedente a quello di risposta all’Avviso. 

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di Manifestazione di Interesse all’Indirizzo VUS COM 

SRL – Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno avendo cura di scrivere sulla busta “Manifestazione di 

Interesse per Servizi di Audit Energetico”, entro e non oltre il 2 ottobre 2017, oppure all’indirizzo PEC 

vuscomsrl@pec.it. 

Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo all’Ufficio Protocollo o 

all’indirizzo PEC. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del d.lgs. n. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche ed 

integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali – si informa che il trattamento dei dati personali 

è finalizzato esclusivamente all’affidamento del servizio.  

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di Responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti 

a vario titolo. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003. 



  
 


