
Spett.le COMUNE DI PINEROLO
Settore LL.PP. - Servizio Infrastrutture
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 – Pinerolo
pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato ai fini dell’affidamento
del servizio di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia  (Energy manager) del
Comune di Pinerolo e per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del  progetto  European
City Facility – EUCF, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del
D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 – CIG: 8712078A31

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,

il sottoscritto _________________________________________________________________________

legale rappresentante della società/studio professionale ___________________________________________

con sede in ______________________________ Via                                    cap.                  

prov.                       codice fiscale                                                                      P. IVA  _                                                       

tel.                                         _                                              _ fax                                                                                    _

e mail                                                                               _            PEC ______________                                               

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496

del Codice Penale combinato con l’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare all'indagine di mercato che il Comune di Pinerolo indice per selezionare uno o più operatori

economici  da  invitare  per  la  presentazione  di  un  preventivo  al  fine  di  procedere all’affidamento  diretto

dell'incarico in oggetto.

A TAL FINE DICHIARA

1. che la suddetta società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura ed Artigianato di                                                    per la seguente attività:

(compilare se dovuto)           _                                              _                                              _                                  _

                                              _                                              _                                              _                                  _

                                              _                                              _                                              _                                  _

ed attesta i seguenti dati:

� numero di iscrizione __________________________________________________                 

� data di iscrizione _____________________________________________________                 



� codice fiscale _______________________________________________________                   

� forma giuridica ______________________________________________________                   

� sede _                                  __ Via _                                            _n_              _ Cap. _                        

2. di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico, ed in particolare dichiara la

non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016.

3. di possedere i requisiti  di ordine speciale, di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico,  personalmente, o con il

gruppo di lavoro che rappresenta, quali:

• possesso  di  laurea  magistrale  o  equivalente  in  ingegneria  o  architettura  oppure  in  discipline

scientifiche, economiche o gestionali attinenti al servizio di Energy manager;

• possesso del certificato che attesta le competenze di Esperto nella Gestione dell’Energia (EGE)

(indicare il nominativo dell'EGE) _______________________________________________;

• esperienza, almeno biennale, come Energy manager per amministrazioni comunali;

• esperienza in almeno 3 (tre) progetti su temi attinenti al servizio richiesto, svolti negli ultimi

5 anni,  preferibilmente finanziati da programmi europei (Interreg, Horizon 2020, Intelligent

Energy for Europe, ecc.), di cui: uno sull’energy managment per amministrazioni comunali;

uno che prevedesse l’assistenza tecnica-amministrativa sul tema degli Energy Performance

Contracts; uno sulla redazione di diagnosi energetiche su edifici pubblici per lo sviluppo di

piani di investimento per pubbliche amministrazioni;

• iscrizione alla CCIAA (se trattasi di società);

• iscrizione al portale  www.acquistinretepa.it  – MePA,  nella  categoria merceologica “Servizi  per la

gestione dell'energia”.

4. di non partecipare alla procedura in forma plurima, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

5. che l'indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell'Amministrazione ogni comunicazione relativa alla

presente  procedura  e/o  eventuale  richiesta  di  documentazione  è  il  seguente:

___________________________________________________________________________________

6. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.Lgs. 101/2018, i dati forniti con le dichiarazioni

di  cui  alla  presente istanza saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  nell’ambito delle  norme

vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità dell'indagine di mercato per la quale sono state rese.

7. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura

in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.



Data_                                                   

Firma digitale

La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore


