
Allegato “1” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA EVENTUALE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER ANNI 11, DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il  sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
nato a______________________________________ Cap. ________ Prov.(_____) il _____/______/______ 
residente in via/piazza___________________________________________________________ n_________ 
cap. ___________.città ________________________________________________________prov________ 
C.F__________________________________ in qualità di ________________________________________ 
dell’impresa/ditta_________________________________________________________________________ 
con sede legale in via/piazza _______________________________________________________n_______ 
cap_________citta’______________________________________________________________prov______ 
tel____________________.e-mail__________________________________fax_______________________ 
con sede operativa in via/piazza___________________________________________________ n________ 
cap________citta’_____________________________________________________________prov________ 
tel______________________e-mail__________________________________fax_____________________ 
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
di manifestare l’interesse a partecipare alla eventuale procedura di selezione del contraente  per la 
concessione del servizio in epigrafe e che intende partecipare: 
� come impresa singola. 
ovvero 
� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale 
� verticale 
� misto 
già costituito fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ovvero 
� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale 
� verticale 
� misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ovvero 
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una associazione 
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale 
� verticale 



� misto 
già costituito fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ovvero 
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una associazione 
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale 
� verticale 
� misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
� consorzio di cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti 
� consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti 
� consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti 
� altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea) 

DICHIARA ALTRESI’ 
� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 
� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di _____________________________________. per le seguenti attività: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
� di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di 
validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, 
che documenta il possesso in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto; 
� di avere avuto un fatturato d’impresa relativo a progetti di risparmio energetico o produzione di energie 
rinnovabili pari ad almeno euro 140.000,00 riferito agli ultimi due bilanci approvati; 
� di volersi qualificare alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria 
________________________________ con sede a ______________________________Prov _____ 
per la categoria__________________________________________________________________ 
per la classifica __________________________________________________________________ 
� (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che non 
possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal 
d.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi dell’art 62 della medesima disposizione regolamentare; 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 
1-scheda sintetica dei servizi più significativi attinenti al settore energetico, svolti nell’ultimo biennio 
precedente la data di pubblicazione del presente avviso 
 
 
_______________li,________________________ 
 
 

 
FIRMA 


