
  
 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

DITTE\PROFESSIONISTI ESPERTI DEL SERVIZIO DI AUDIT ENERGETICO, CON L’OBIETTIVO DI: 

 

 Rilevare i parametri significativi del sistema edificio-impianto. 
 Acquisire e analizzare i dati storici di fatturazione energetica. 
 Valutare i contratti di fornitura dell’energia. 
 Calcolare i fabbisogni e gli utilizzi di energia primaria: per gli impianti elettrici, l’illuminazione, il 

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

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

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato il  ___/___/______ a ______________________________________________ prov. (_____) 

in qualità di ________________________________ della Ditta ___________________________ con Sede 

Legale in _______________________________________ Via ___________________  n. ______ Telefono 

___________________ Fax _______________________ Indirizzo di posta elettronica 

____________________________@ __________________________ con codice fiscale n… 

_____________________________________ e con partita IVA n… ______________________________ con 

Sede Operativa in _____________________________ Via ___________________________________ n. 

civ._________ 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 

Dati generali dell’operatore economico: 

-possesso dei requisiti per assolvere all’incarico di consulente per Audit Energetico 

-Indirizzo al quale inviare le comunicazioni: 

_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo di PEC ______________________________________ Fax ______________________ Indirizzo 

posta elettronica _____________________________@ _________________________ 

manifesta 

il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una lista di operatori cui potranno rivolgersi i clienti finali 

della società VUS COM per:  

 Rilevare i parametri significativi del sistema edificio-impianto. 
 Acquisire e analizzare i dati storici di fatturazione energetica. 
 Valutare i contratti di fornitura dell’energia. 
 Calcolare i fabbisogni e gli utilizzi di energia primaria: per gli impianti elettrici, l’illuminazione, il 

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

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

 



  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di accettarlo senza riserva in ogni singola 

sua parte; 

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione; 

 

Luogo e data               FIRMA 

_________________________ 

N.B. Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità e copia di Visura Camerale qualora trattasi di Ditta. 



  
 


