Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera
c), del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto lavori di manutenzione completa e conduzione
di n° 24 centrali termiche, ubicate in edifici di edilizia residenziale pubblica in gestione ad
Apes, in Pisa e provincia

IL SOTTOSCRITTO OPERATORE ECONOMICO
____________________________________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________ Via _______________________________________ n._______
Con sede operativa in ___________________ Via ________________________________________ n.______
Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. _____________________________________________
Tel. _____________________________Fax ____________________ e-mail _____________________________
PEC ________________________.
Rappresentata da (Cognome Nome) __________________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________; C.F.___________________
In qualità di (carica sociale) ____________________________________
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nel relativo avviso pubblicato sul
sito internet istituzionale di Apes all'indirizzo:www.apespisa.it
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
Ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui nell’art. 80 del D.Lgs 50/2016:
b) Di possedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, come risultante dall’oggetto sociale del
certificato di iscrizione alla CCIAA competente ed indica gli estremi di iscrizione:
 numero di iscrizione: ________________;
 data di iscrizione: _____________________________
 denominazione: _______________________________________________________
 forma giuridica: __________________;
 sede: ______________________________
 durata della società/data termine: ___________________________
 oggetto sociale: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
di possedere l’abilitazione di cui al D. M. 37/2008 lettere a), b), c), d), e);
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3)

Di

essere

in

possesso

dell’

attestazione

______________________________________________

per

di
la

qualificazione

rilasciata

da

Categoria.____________________

Classifica______________, data rilascio_______________________Scadenza__________________________
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del D.P.R. 74/2013 per l'esercizio, la
conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva;
5) Di essere in possesso del patentino per impianti termici civili di potenza termica superiore a
200.000 Kcal/h (232 kW) a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato (art. 287 del D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale") di cui si allega copia.

Data

Timbro dell’Impresa e firma del Legale rappresentante

AVVERTENZE:
• Allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante.
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• Il presente modulo dovrà essere sottoscritto per esteso dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o da
un procuratore del legale rappresentante
• Il concorrente, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte allegato al presente modulo,
che deve essere sottoscritto nei modi di cui sopra.
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