Allegato A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) INTEGRATO (WEBGIS,
PACC E PISAC)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________,
residente in ______________________________________________________________________
in via/p.zza __________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico denominato
__________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________________
località _______________________________________________________ provincia _____________
Codice Fiscale numero ______________________________________________________________
Partita I.V.A. numero _______________________________________________________________
Recapito telefonico _________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà espletata nel Mepa per l’appalto in oggetto, e
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, e
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000
che l’operatore economico che rappresento è in possesso dei seguenti requisiti:
1. ABILITAZIONE AL MEPA
 di essere già regolarmente iscritto ed abilitato al Mepa nell’iniziativa SERVIZI nella
categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale
oppure
 di essere in corso di abilitazione al Mepa nell’iniziativa SERVIZI nella specifica categoria
sopra richiamata. NB. sono consapevole che l’effettiva abilitazione al Mepa dovrà essere
perfezionata entro il termine stabilito dall’Avviso esplorativo, a pena di esclusione dalla
successiva procedura negoziata.
2. possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di cui al D.Lgs. 50/2016 e
smi:
 assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 essere regolarmente iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori ovvero all’Ordine degli ingegneri;
3. precedenti servizi analoghi espletati:
 aver espletato per conto di pubbliche amministrazioni almeno un incarico
professionale o un servizio relativo alla diagnosi energetica di un patrimonio
immobiliare;
 aver realizzato negli ultimi cinque anni (tra il 01/01/2013 e il 31/12/2017) almeno
cinque PAES, regolarmente approvati dalla Comunità Europea (Covenant of Mayor
Office);
 aver realizzato almeno un PAESC, per conto di uno o più comuni aventi
complessivamente una popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
 aver realizzato per conto di pubbliche amministrazioni almeno tre applicazioni
informatizzate che rendono disponibili e visualizzabili al pubblico, attraverso i
rispettivi siti internet istituzionali, dati energetici, consumi, emissioni di CO2,
quantificazione costi economici e scenari di intervento in relazione alle “abitudini”
energetiche dei cittadini (dovranno essere citate le pubbliche amministrazioni in
questione in modo da consentire la consultazione delle suddette applicazioni);
 essere in possesso di attrezzature e competenze per svolgere l’incarico nei tempi
previsti (requisito da assolvere con autocertificazione).
È consapevole che ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

QUESTO DOCUMENTO NON È VALIDO SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE
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