
  

 

                        

                                AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROCESSO DI COMBUSTIONE (CONTROLLO 

FUMI), DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI CLIENTI DI VUS COM DEL MERCATO LIBERO CHE NE FARANNO 

ESPLICITA RICHIESTA. 

 

La società VUS COM intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della verifica 

del processo di combustione degli impianti termici dei clienti della società 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 operatori economici 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: 

 

 Controllo Fumi, al prezzo prefissato di 45,00 €uro + IVA, purché la caldaia abbia potenza nominale 

unitaria inferiore a 35 KW. Tale servizio, verrà liquidato alla Ditta che effettua l’intervento 

DIRETTAMENTE da VUS COM, mentre al cliente verrà FATTURATO IN BOLLETTA in tante rate 

quante sono quelle previste dal piano di fatturazione del cliente. 

 Servizi aggiuntivi di libera scelta, offerti dall’operatore, quali ad esempio: 

 Servizio di pronto intervento e assistenza (indicare il numero dei giorni e l’orario di 

effettuazione del servizio) 

 In caso di assistenza/riparazioni i ricambi originali verranno forniti con uno sconto del 
____%  sul prezzo di listino; 

 

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 gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) requisiti di ordine generale ed idoneità professionale 

b) non è ammessa la partecipazione all’avviso 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 Verifica Processo di Combustione” entro e non oltre il 22 settembre 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. 

  



  

 

 


