AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI,
TRAMITE FINANZA DI PROGETTO ART. 183 C. 15 D.LGS 50/2016,
ALL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI
1) Concessione per efficientamento e riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà
di Comuni della Provincia di Cuneo.
2) Concessione ai sensi degli artt. 28 e 180 e ss. del D.lgs 50/2016 per un contratto di servizio di
prestazione energetico secondo il D.lgs 102/2014 con progettazione definitiva esecutiva, per la
realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico
dell’impianto di illuminazione della sede della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai
sensi degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice firmata digitalmente
ovvero olografa con allegata copia documento di identità.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ____________ Stato_____________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico__________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Provincia _______________ Stato _______________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________partita IVA________________________________
telefono __________________________________ fax __________________________________________
e-mail ____________________________________ PEC_________________________________________

PRESENTA

LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI CUI IN OGGETTO

E

DICHIARA
1. di essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del
D.Lgs. n. 115/2008, con oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio
energetico e di essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352-2014 rilasciata
ai sensi del decreto interministeriale Min. Sviluppo Economico e Min. Ambiente e
Territorio 12 maggio 2015, in corso di validità.
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e
smi.
3. che non sussiste alcun altro elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
4. di aver preso visione delle proposte progettuali al link di cui all’avviso.
5. di esprimere il consenso al trattamento dei dati ai fini e per gli effetti dell'art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE – GDPR e della normativa nazionale in vigore.

Da firmarsi digitalmente ovvero con firma olografa e allegata copia documento di identità.

