
Allegato A- Domanda di partecipazione 

Modello per manifestazione di interesse — richiesta di invito a partecipare alla procedura negoziata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ogget to: Manifestazione di interesse a partecipare alla  procedura negoziata per l'affidam ento 

dell' incarico professionale di redazione del Paes congiunto dell'Afe "Obiet t ivo Zero" e servizi 
connessi 

lo sottoscritto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  nato a 	  il 

	  CF 	  residente a 	  in via 

	 n. 	 con recapito a 	 in 
via 	  n 	 Te'. 	  Fax. 	  E- 
mail 	  

I scritto all'Albo/Collegio Professionale dei 	  della Provincia di 

	  dal 	  con il n 	  

ovvero 

(per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

	  , autorizzato a rappresentare legalmente il 

	  codice fiscale 	  

	  sede legale in 	  

n. 	 telefono 	  

iscritto/a alla C.C.I .A.A 	di 	  al 

in qualità di:  

~ libero professionista singolo -art. 90, comma I , lett. d), D.Lgs. n. 163/2006; 

n libero professionista In studio associato -art. 90, Gomma I , lett. d), D.Lgs. 163/2006 

	 (indicare la denominazione dello studio ;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma I , lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 ;  

n legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma I , lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 ;  

~ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato ILA al D. Lgs. 

163/2006 stabilito in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  (specificare lo Stato membro della C.E. ), 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese - art 90, comma I , lett. f-bis), 

D.Lgs. n. 163/2006 -;  

o componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma I , lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

~ legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma I , lett. h), D.Lgs. n. 

163/2006; 

o legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma I , lett. h), D.Lgs. n. 

163/2006 -. 

in qualità di 

Consorzio /  Gruppo I  Società 

avente forma giuridica 

partita I .V.A. 

Via/Rzza 	  

fax 	  mail o pec 

n° 	  in data 	  

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in adesione alfawiso pubblico in oggetto 



CHI EDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e, a tal fine, 

DI CHI ARO 

- Di essere disponibile ad assumere I incarico in oggetto cosl come descritto in tutti i documenti inerenti la 

presente procedura; 

- Di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contenute 

nell'avviso per la manifestazione d'interesse, nella lettera d'invito alla successiva procedura negoziata, nel 

disciplinare d'incarico ed in tutti i documenti inerenti la presente procedura; 

- Di non aderire all'avviso per la manifestazione di interesse in più di un Raggruppamento 

Temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo, 

oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo di Società di professionisti o di Società di ingegneria aderenti al medesimo avviso. 

Data 	  

FIRMA e TIMBRO (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'ari. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione viene sottoscritta in data   

IL DICHIARANTE* 

"Alla presente dichiarazione deve essere allegata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAobbligatoriamente  copia fotostatica della carta di identità 

del dichiarante, pena esclusione dalla gara. 

Informativa ai sensi del D Lgs N 196/2003: "I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall'ATS per 

l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Potrà 

accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento é il responsabile del Procedimento ing. Santo 

Pettignano". 

t i 



MODELLO "B" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I NDAGI NE DI  MERCATO PER MANI FESTAZI ONE D'I NTERESSE A PARTECI PARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZI ATA PER L'AFFI DAMENTO DELL'I NCARI CO PROFESSI ONALE DI  
REDAZI ONE DEL PI ANO DI  AZI ONE PER L'ENERGI A SOSTENI BI LE CONGI UNTO "PAES" DELL'ATS 
"OBI ETTI VO ZERO" E SERVI ZI  ACCESSORI . 

Dichiarazioni sost itut ive ex artL 4 6  e 4 7  D.P.R. 4 4 5 1 2 0 0 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11,01180880 del requisit i)  

lo sottoscritto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  

nato a     CF 	  

residente a 	  in via 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. 	  con recapito a 

	  in via 	  n 	 Tel 

Fax. 	  E-mail 	  I scritto all'Albo/Collegio Professionale 

dei 	della 	Provincia 	di 

dal 	  con il n 	  

OVVer0 

(per i r ichiedent i organizzat i in form a societar ia)  

in qualità di 	  , autorizzato a rappresentare legalmente il 

Consorzio/Gruppo/  Società 	  

avente forma giuridica 	  codice fiscale 	  partita 

I .V.A. 	  sede legale in 	  Via/P.zza 

	

n. 	 telefono 	  

fax 	  mail o pec iscritto/a alla C.C.I .A.A. di 	  al 

n° 	  in data 	  

in qualità di:  

o libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

o libero professionista in studio associato -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006 

( indicare la denom inazione dello studio ;  

• legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma I , lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

E legale rappresentante di società di ingegneria -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I IA al D. Lgs. 
163/2006 stabilito in 	  (specificare lo Stato membro della C.E. ), 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese — ad 90, comma I , lett. f-bis), D.Lgs. n. 
163/2006 -;  

o componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

n legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett h) Digs. n. 
163/2006 -;  

o legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma I , lett. h), Digs. n. 
163/2006 -. 



essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art . 7 6  dei D.P.R. 2 8 / 1 2 2 0 0 0  n. 4 4 5  per le  
I potesi di fa lsità  in at t i e  dichiarazioni m ondaci ivi I ndicate, in r ifer im ento alla  r ichiesta di I nvito 
presentata adesione all'avviso pubblico in ogget to 

DI CHI ARO 

1 . ( per I  professionist i associat i)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAche i soci dello Studio Professionale denominato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  sono: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( indicare per ognuno:  nom e cognom e, data e luogo di nascita e residenza)  

2 . ( per le  società)  che il/ i rappresentante/ i legale/ i è/ sono illi.( indicare per ognuno:  nom e cognom e, data e 
luogo di nascita e residenza)  

3 . ( solo per le  società in nom e collet t ivo)  che i soci sono i Sigg.ri. ( indicare, per ognuno, nom e, 
cognom e, data e luogo di nascita e residenza)  

4 . ( solo per le  società I n accom andita sem plice)  che i soci accomandatari sono i Sigg.ri:  ( indicare, per 
ognuno, nom e cognom e, data e luogo di nascita e residenza)  

5 . ( solo per le  società)  che ìl numero di soci è pari a 	  

6 . ( solo per le  società con m eno di 4  soci)  che il socio di maggioranza o ìl socio unico è:  ( indicare nom e 
cognom e, data e luogo di nascita residenza e quota societar ia)  

7 . ( per tut t i, m a solo se ne r icorre la  circostanza) : che nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso 
per la manifestazione d'interesse sono cessati dalla loro carica i Sigg.ri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( Si Considerano cessat i anche 
t itolar i delle stesse cariche presso aziende di cui sono stat i acquisit i o affit tat i ram i di at t ività  o con 
cui sono avvenute fusioni) : 

	 nato a 	  il 	  residente 
a 	  in 	  caricazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 	  

	 nato a 	  il 	  residente 
a 	  in 	  carica' 	  

	 nato a 	  il 	  residente 
a 	  in 	  carica' 	  

8 . ( solo per le  società)  (barrare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere)  

~~ che la società è amministrata da 	 i cui componenti sono i 

Sigg.ri:  ( indicare, per ognuno, nom e cognom e, data e luogo di nascita)  



in alternat iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D che la società é amministrata dall'amministratore unico ( indicare nom e cognom e, data e luogo di 

nascita)  	  

9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( solo per le  società)  (barrare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere)  

D che i componenfi del collegio sindacale sono i Sigg.ri: ( indicare, per ognuno, nom e cognom e, data e luogo 

di nascita)  

in alternat iva 

• che non esiste collegio sindacale 

1 0 .( in caso di consorzi stabili)  che il consorzio é conforrne alle prescrizioni di cui all'art. 90, comma 1 
lettera h) del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. Lgs.163/2006; 

1 1 .( I n caso di prestatori di servizi stabilit i in a lt r i Stat i Mem bri della  C.E 	 )  che il soggetto rappresentato 
é costituito conformemente alla legislazione vigente in 	  
(specificare lo Stato in cui si opera)  

12. (in caso di consorzi, gruppi o raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituifi) di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alle disposizioni di cui all'art.37 del D. Lgs. 163/2006, 
conferendo mandato speciale con rappresentanza alla ditta capogruppo: 

Ragione sociale 	  con sede in 	  

Via 	  Partita IVA 	  

13. (per tutti) che l'operatore economico rappresentato non chiede di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né in forma individuale avendo chiesto di 
partecipare alla stessa gara in raggruppamento o consorzio di concorrenfi. 

14. (per tutti) che I operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo (salvo caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267) e che non é in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

15. (per tutti) che nei propri confronti non é pendente alcun procedimento per la applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e che non si trovi in una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n 575. 

16. (per tutti) che nei propri confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ne 
é stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reafi gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata liberté degh 
incanti (art. 353 p ) frode nelle pubbliche fomiture (art. 356 c.p.), nonché per reafi di criminalità di fipo 
mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), 
corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale polifico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 
c.p.), estorsione (ar1629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal 
cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altre utihté di provenienza illecita 
(art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92) 



17. (per tutti) (barrare la c sell corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n° 55; 

in alternativa 

n che é decorso oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria post dall art. 17 della L.N. 55/90 e che la violazione é stata rimossa; 

18. (per tutti) che l'operatore economico rappresentato non ha commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

19. (per tutti) che l'operatore economico rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione di prestazioni affidate dai Comuni dell'ATS; 

20. (per tutti) che l'operatore economico rappresentato non ha commesso errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21. (per tutti)  che l'operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definifivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
a quella dello Stato in cui sono stabiliti (vedi art. 38, comma 2, del "Codice"); 

22. (per tutti)  che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10 del "Codice", per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l'affidamento dei subappalti (vedi art. 38, comma 1-ter del "Codice"); 

23. (per tutti)  che I operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate alle norme in materia di contributi previdenziah e assistenziali, sec,ondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (vedi art. 38, comma 2, del "Codice") 

24. (per tutti)  che I operatore economico rappresentato ha: 

n matricola INPS 	 sede di 	  

D posizione INAIL 	 sede di 	  

• matricola INARCASSA 	  sede di 	  

25. (per tutti)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(beffare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere)  

n che l'operatore economico rappresentato é in regola con le norrne che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999, n° 68; 

in alternat iva 

• che l'operatore economico rappresentato non é soggetto agh obbfighi di assunzioni obbhgatorie di cui alla 
L.N. 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti; 

in alternat iva 

D che I operatore economico rappresentato non é soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla L.N. 68/99 in quanto occupa meno di 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000; 

26. (per tutti)  che nei propri confronfi non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001 n°231 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 
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2 7 . ( per tut t i)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAche zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatica di cui all'articolo 7, 

comma 10, del "Codice", per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA 

2 8 .( per tut t i)  ( barrare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere)  

O di non essere mai stato vitt ima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

in alternat iva 

ridi essere stato vitt ima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  

in alternat iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LI di essere stato vitt ima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689 

29. ( per tut t l)  (beffare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere)  

D di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternat iva 

~ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 

rispetto all'operatore economico rappresentato in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternat iva 

O di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto 

all'operatore economico rappresentato in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente 

30. ( per tut t i)  ( barrare la casella corr ispondente alla dichiarazione che si intende rendere) 
H di non aver subito alcuna condanna penale;  

in alternat iva 

~ di aver subito le seguenti le condanne penali ( I ndicare anche quelle per le  quali a l sia  
beneflclato della  non m enzione) : 

3 1 . ( per tut t i)  che I  operatore economico rappresentato non si trova in alcuna condizione che determini 

l'incapacità di contrattare con la P.A. 

3 2 . ( per tut t i)  di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

progetto del servizio;  

3 3 .( per tut t i)  di accettare, fin d'ora, in caso di aggiudicazione, l'eventuale consegna dei servizi sotto riserve 

di legge, nelle more della stipula del contratto;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 4 . ( per tut t i)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi obbligarsi, fin d'ora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ad 

adempiere a tutte le prescrizioni inerenfi la tracciabihté dei flussi finanziari inerenti l'eventuale appalto dei 

servizi in oggetto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub concessioni o 

subforniture. 

3 5 .( per tut t i)  di obbligarsi, fin d'ora ad avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti l'eventuale 

conseguente rapporto contrattuale, di banche o della società Poste I tahane s.p.a.. 

3 6 .( per tut t i)  di obbhgarsi, fin d'ora, in caso di notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabifita finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a procedere all'immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'U.T.G. 

territorialmente competente 

3 7 .( per tut t i)  che il professionista responsabile dell'esecuzione dell'incarico sarà: 

nome zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 cognome 	  nato a 	  

	  in possesso del titolo di studio 	  

iscritto al 	  dei 	  della Provincia 

di 	  dal 	  al n° 	  

3 8 .( per tut t i)  che il professionista in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla certificazione energefica 

degli edifici di cui all'art. 2 del D.P.R. 75/2013 in quanto (specificare zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tifoii e/o gli attestati 

posseduti) 	  

é nome 	 cognome 	CF 	 nato a 

3 9 .( per tut t i)  che per l'esecuzione dell'incarico si avvarré anche dei sottoindicafi professionisfi, collaboratori 

di cui si allega il relativo curriculum: 

nome 	 cognome 	  nato a 	  

	  in possesso del fitolo di studio 	  

nome 	 cognome 	  nato a 

	  in possesso del titolo di studio 	  

nome 	 cognome 	  nato a 	  

	  in possesso del fitolo di studio 	  

nome 	 cognome 	  nato a 	  

	  in possesso del titolo di studio 	  

4 0 . ( solo per i raggruppam ent i tem poranei di professionist i)  che il giovane professionista abilitato da 

meno di 5 anni all'esercizio della professione la cui presenza é prevista a norma dell'art. 90, comma 7, del 

D.Lgs 163/2006 e dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 sarà: 

nome 	 cognome 	  nato a 	  

	  in possesso del titolo di studio 	  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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iscritto al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 dei. 	 della Provincia 

di 	 dal 	 al n° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 1 . ( per tut t i)  che l'operatore economico rappresentato è in possesso di esperienza specifica maturata 

nel/nei seguente/ i ambito/ i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(barrare la/ le casella/ e corr ispondente/  alla/ e dichiarazione/ i che si 

intende/ intendono rendere)  

4 pianificazione energetica 

i redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio) 

4. progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

4 progettazione di impianti di cogenerazione 

4 diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica 

i come evincibile dal/dagli allegato/ i curriculum/curricula professionale/ i 

4 2 .( solo in caso di Società o Consorzi)  che I  operatore economico rappresentato ha ragione sociale:  

sede legale a 	 in 

Partita IVA. 

Codice Fiscale 	 PEC 

per attività comprendenti i servizi oggetto dell'eventuale conferimento dell'incarico; 

4 3 . ( per tut t i)  di autorizzare l'inoltro di ogni comunicazione inerente la presente gara ai seguenti 

recapiti:  

fax . 

mail 

4 4 . ( per tut t i)  di essere in regola con il DURC alla data di presentazione della presente manifestazione 

d'interesse; 

4 5 .( per tut t i)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi Aver effettuato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi almeno pari al doppio dell'importo 

a Base di gara (almeno 164.000,00) -  

4 6 .( per tut t i)  di Aver effettuato un fatturato negli ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione del bando per 

servizi analoghi a quelli posti a base di cara per un importo almeno pari allo stesso (almeno E 82.000,00), 

come di se•uito indicato:  
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizVdelle forniture, dei periodi, degli importi) 

- Committente: 	  

Tipologia del servizio:  	  

Periodo di effettuazione: dal 	  al 	  

Importo euro 	 00 (IVA esclusa);  

- Committente: 	  

Tipologia del servizio:  	  

Periodo di effettuazione: dal 	  al 	  

Importo euro 	 00 (IVA esclusa);  

4 7 .( per tut t i)  di Aver redatto PAES per comuni aderenti al Patto dei Sindaci in forma singola o aggregata 
riguardanti una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti e già approvati dal JRC:  

~ PAES del Comune /  Aggregazione di 

~ N abitanti al 31.12.2013 del Comune /  Aggregazione di .................... 

~ Estremi di approvazione del PAES dal JRC :  	 . (indicare data e allegare riscontro di 

approvazione visibile nel sito covenantofmayors.eu: ) 



Data zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 TIMBRO 

FIRMA DEL DICHIARANTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOTA BENE 

In caso di dichiarazioni alternative zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl'errare le caselle corr ispondent i e lle  opzioni prescelte. AI  presente 

modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 15) e 16) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, 

comma 1 lettere b) e c) del D.Igs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni 

cosfituenn la documentazione amministradva e/o dell'offerta. 
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Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di punteggio 

Modello per Dichiarazione sostitutiva di punteggio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ogget to: Manifestazione di interesse a partecipare alla  procedura negoziata per l'affidam ento 

dell' incarico professionale di redazione del Paes congiunto dell'At t i "Obiet t ivo Zero" e servizi 
connessi 

lo sottoscritto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  nato a 	  il 

	  CF 	  residente a 	  in via zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
	 n. 	 con 	recapito a 	 in 

via 	  n 	 Tel. 	  Fax. 	  E- 

mail 	  

I scritto all'Albo/Collegio Professionale 	dei 	  della Provincia di 

	  dal 	  con il n 	  

ovvero 

(per ichiedenti organizzati in forma societaria) 

in qualità di 	  , autorizzato a rappresentare legalmente il 

Consorzio /  Gruppo /  Società 	  

avente forma giuridica 	  codice fiscale 	  

partita I .V.A.   sede legale in 	  

Via/P.zza 	 n. 	 telefono 	  

fax 	  mail o pec iscritto/a alla C.C.I .A.A. 	di 	  al 

n° 	  in data 	  in qualità di:  

▪ libero professionista singolo -art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006; 

E libero professionista in studio associato -art. 90, comma I , lett. d), D.Lgs. 163/2006 

	 (indicare la denominazione dello studio ;  

n legale rappresentante di società di professionisti -art. 90, comma I , lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 ;  

n legale rappresentante di società di ingegnena -art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 ;  

• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I IA al D. Lgs. 

163/2006 stabilito in 	  (specificare lo Stato membro della C.E. ), 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese - ah 90, comma l, lett. f-bis), 

D.Lgs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. 163/2006 -;  

E componente di raggruppamento temporaneo -art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 -;  

D legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti -art. 90, comma l, lett. h), D.Lgs. n. 

163/2006 ;  

o legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria -art. 90, comma I , lett. h), D.Lgs. n. 

163/2006 -. 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in adesione all'avviso pubblico in oggetto 



DICHIARO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Che il numero di incarichi / esperienze / PAES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI  Piani / Audit / realizzati o incorso di realizzazione è il 

seguente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterio Numero 

Esperienza nel settore della 

pianificazione energetica a livello 

locale, nell'analisi e audit energetici 

in edilizia, nell'analisi delle fonti 

energetiche rinnovabili 

n. PAES in corso di predisposizione 

n. PAES già presentati alla Commissione 

Europea e in corso corso di valutazione 

con indicazione degli estremi di 

presentazione 

n. PAES presentati e già approvati dalla 

Commissione Europea, riscontro di 

approvazione visibile nel sito 

covenantofmayors.eu  

n. piani energetici 

n. audit /  certiflcazioni energetiche in 

edilizia 

n. PAES di comuni aderenti al Patto dei 

Sindaci in forma aggregata ( in corso di 

predisposizione e/  o approvati) 

Esperienza in progetti e incarichi di 

partecipazione, formazione e 

informazione in ambito energetico e 

ambientale 

n. incarichi per corsi di formazione in 

ambito ambientale/energetico 

n. incarichi per processi partecipati su 

questioni ambientali 

NB. ciascun servizio /  incarico potrà essere valutato una sola volta: ad 

esempio, un PAES approvato dalla CE sarà valutato esclusivamente alla 

voce "n. PAES presentat i e già approvat i dalla Com m issione Europea" 

ALLEGO 

La seguente documentazione atta a comprovare quanto sopra dichiarato: 

IL DICHIARANTE* 



*Alla presente dichiarazione deve essere allegata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAobblihatoham ente  copia fotostatica della carta di identità 
del dichiarante, pena esclusione dalla gara. 

Informativa ai sensi del D. Lgs, N. 196/2003: "I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall'ATS per 

l'istanza da Lei formulata e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAper le finalità strettamente connesse, ai sensi del D, Lgs. n. 196/2003. Potrà 

accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, hcorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento é il responsabile del Procedimento ing, Santo 

Pettignano". 


