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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Richiesta preventivo per redazione APE per unità immobiliare in Todi, Via A. Menecali, 1 
(Istituto L. Einaudi). 
 
Si rende noto che questo Ente ha programmato l’affidamento del servizio in oggetto. 
I soggetti interessati ad assumere l’incarico sono inviati a trasmettere, entro e non oltre le ore 11,00 
del giorno 02.08.2022, il miglior preventivo per la redazione di n.1 attestato di prestazione 
energetica, relativamente alla concessione in locazione del fabbricato sito in Todi, Via Menecali, 1 
censito al catasto fabbricati di Todi al foglio 96, p.lla 1007, indirizzo TODI (PG) VIALE DELLA 
CONSOLAZIONE, 46 Piano PT – 0001, cat. B/1, classe 2 consistenza 10.164 mc, rendita catastale: 
€ 13.123,17. 
Si precisa che la Provincia di Perugia, come da contratto del 1993, sta procedendo 
all’aggiornamento degli atti catastali al fine di recepire le opere dalla stessa realizzate durante il 
rapporto locativo in scadenza a fine anno. 
Termine perentorio ed essenziale per esecuzione incarico: 21 novembre 2022. 
E‘ escluso dall’APE l’area della torre campanaria non agibile nonchè il locale adibito a cabina 
elettrica che dovrà essere individuato con separato subalterno. 
Ai fini della comparazione sarà esaminato il corrispettivo offerto (senza CP e IVA); l’onorario è da 
ritenersi onnicomprensivo della prestazione (e indennitario di ogni onere e spesa generale).   
E’ possibile l’invio dell’offerta al protocollo dell’Ente (cartacea a mano o a mezzo del servizio 
postale o corriere) o via mail consolazione@email.it e/o PEC consolazione@pec.it.  
I termini sono perentori e non saranno esaminate offerte pervenute in ritardo.  
Nel preventivo, ai sensi del D.P.R. 75/2013, si dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di 
operare all'interno delle proprie competenze (art. 2, comma 3), ovvero di essere in possesso di un 
attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione 
per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 (art.2 comma 4).  
L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.  
In considerazione della natura di indagine di mercato questo Ente si riserva di riaprire i termini, non 
affidare l’incarico e quanto altro nell’interesse dello stesso senza che gli accorrenti abbiano nulla a 
pretendere. 

Il Presidente  
Avv. Claudia Orsini 

 
 

All.to modulistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE CUMULATIVA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Presidente dell’Ente 
La Consolazione E.T.A.B.  
Piazza Umberto I, n°.6 
06059 TODI (PG)         

           
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.  Richiesta preventivo per redazione 
APE per unità immobiliare in Todi, Via A. Menecali, 1 (Istituto L. Einaudi). 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ 
Nato il _________________ a ___________________________________ 
In qualità di __________________________________________________ 
Dell'impresa _________________________________________________ 
Con sede in __________________________________________________ 
Con codice fiscale n. ________________________ 
Con partita IVA n. _________________________ 
 
A tal fine ai sensi del DPR28.12.2000 ,n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A: 
- Di essere interessato alla prestazione professionale in oggetto; 
- Di essere iscritto e abilitato alla professione e di possedere i requisiti per la redazione dell’APE; 
- di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere 

residente in Italia (se straniero imprenditore ed amministratore di società commerciali 
legalmente costituite appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi 
di cittadini italiani); 

- (riservato alle PERSONE GIURIDICHE1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese 
della camera di Commercio di _________________2 per la seguente attività 
____________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione ________________ 
 data di iscrizione ___________________ 
 durata della ditta/data termine ________________ 
 forma giuridica ____________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) ________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

- di essere soggetto capace di contrarre con la Pubblica Amm.ne ai sensi del D.lgs 50/2016; 
- di non trovarsi in stato di fallimento o soggetto a procedura concorsuale e di non essere stato 

dichiarato fallito; 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della L.19.3.1990, n.55; 
- di non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza, non aver commesso grave 

negligenza o  malafede; 
- di essere in regola con  il pagamento di contributi, imposte e tasse; 
- di non aver reso false dichiarazioni in atti pubblici e privati;   
- che non sussistono misure cautelari interdittive, ovvero sanzioni interdittive, nei confronti 

dell’offerente; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara; 

 
1 Barrare se l’offerta non è presentata per conto di persone giuridiche. 
2 Indicare la denominazione della CCIAA presso cui è iscritta l’impresa 



- di essersi recato sui luoghi o di conoscere i luoghi oggetto di gara e di aver preso esatta e 
completa conoscenza di tutte le condizioni ad essi relative; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della manifestazione di 
interesse delle condizioni contrattuali, degli oneri e degli obblighi; 

- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sulla 
determinazione della propria futura offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta che 
eventualmente sarà presentata; 

- di essere in regola con la normativa inerente l’assunzione di diversamente abili ex L. 68/1999. 
- di operare all'interno delle proprie competenze (art. 2, comma 3), ovvero di essere in possesso di 

un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di 
formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 (art.2 comma 4).  
 

_________, lì _________________ 
 

Firma (leggibile) 
 

---------------------- 
 
 
 
N.B. 
 
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON  
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, VALIDO E 
NON SCADUTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 

tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.  Richiesta preventivo per redazione 
APE per unità immobiliare in Todi, Via A. Menecali, 1 (Istituto L. Einaudi). 
 
Con riferimento all’avviso in oggetto,  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 
Nato/a a ________________________________ il _________________     
Residente in _____________________( ___ ) Via _______________________, 
In qualità di _________________________________________________ 
Dell’Impresa _____________________________________________________, 
Con sede in __________________ ( ___) Via  __________________________ 
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _________________ 
Tel. __________ Fax  _________   E mail ___________________________ 

OFFRE 
a seguente offerta quale corrispettivo economico cui si aggiungono C.P. e IVA se ed in 
quando dovute. 
 
 
Corrispettivo di Euro  
 
in cifre _____________________ , ________________________ 
 
in lettere______________________ virgola _______________________ 
 
 
 
__________________ lì,  ______________________ 

 
L’operatore economico (timbro e firma 
leggibile) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si 
fa presente quanto segue: 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 

(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto 
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it. 

a) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Mario Postiglione, mail 
avv.mariopostiglione@pec.it ; PEC Mariopostiglione92@gmail.com. 

b) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa 
esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie 
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo. 

c) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso 
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente 
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei 
Dati Personali. 

d) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e 
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto c). 

e) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli 
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via 
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a 
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle 
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

f) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi 
Extra UE. 

g) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle 
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento 
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali; 
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento; 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza 
Umberto I, n. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a), 

nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________, 

residente a _______________________________ (______), in __________________________ 

con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Essendo stato informato: 

 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a), 

 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b), 

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c), 

 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d), 

 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e), 

 della comunicazione dei dati (lettera f), 

 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g), 

 della conservazione dei dati (lettera h), 

 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i). 

Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente. 

____________________, lì _____________ 

               Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

                              ________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


