AGENZIA PER L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS
via Enrico Caruso 3 41122 Modena
telefono 059-451207

fax 059-3161939

p.iva/cod.fisc. 02574910366 info@aess-modena.it

www.aess-
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FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI AFFIDARE SERVIZI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO E L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
SUL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER IL PROGETTO ELENA - MODENA

PRECISAZIONI SULLE MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA:
a) La domanda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre
2013.
b) La domanda d’iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato e può essere
presentata:
-

mediante consegna a mano presso AESS – Via Caruso, 3 – 41122 Modena. Orari di
apertura dalle ore 9.00 alle 13,30.

-

mediante e-mail all’indirizzo ifogagnolo@aess-modena.it.
c) La presente domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di
un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del citato D.P.R. e da
Curriculum Vitae con elenco degli incarichi svolti.
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DOMANDA DI CANDIDATURA

Spett.le
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
di Modena - AESS
Via Caruso, 3
41122 – Modena

Il sottoscritto ______________ _____________________________________________________
(allegato A), nato a ________________________ il ____________, in qualità di professionista /
legale rappresentante della società/
presso

____________________________________, domiciliato

______________________________________________________________________,

codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ di seguito
denominato ”operatore” consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata, chiede di essere iscritto all’elenco, di cui all’Avviso
pubblico per la formazione di soggetti ai quali affidare servizi tecnici per il progetto ELENA Modena, per :
Sopralluoghi, analisi dello stato di fatto, censimento, studi di mercato e studi di fattibilità in
ambito di riqualificazione degli edifici pubblici, dell’illuminazione pubblica energetica e fonti
rinnovabili.
Diagnosi energetica per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
Diagnosi energetica per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;
Progettazione elettrica per l’installazione di impianti fotovoltaici
Progettazione per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;
Analisi di idoneità statica e progettazione strutturale;
Progettazione di sistemi impiantistici completi per caldaie a biomassa;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Consulenza amministrativa e legale per bandi pubblici;
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Dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso di cui sopra e accetta le condizioni ivi
contenute;
2. che con riferimento ai requisiti minimi di capacità tecnica-professionale di cui all’ Avviso
dichiara essere:
•

iscritto all'albo/ordine ______________di

____________dal _____________________

•

aver maturato una significativa esperienza professionale nelle materie di:

Sopralluoghi, analisi dello stato di fatto, censimento, studi di mercato e studi di fattibilità in
ambito di riqualificazione degli edifici pubblici, dell’illuminazione pubblica energetica e fonti
rinnovabili.
Diagnosi energetica per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
Diagnosi energetica per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;
Progettazione elettrica per l’installazione di impianti fotovoltaici
Progettazione per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;
Analisi di idoneità statica e progettazione strutturale;
Progettazione di sistemi impiantistici completi per caldaie a biomassa;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Consulenza amministrativa e legale per bandi pubblici;

3. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto che
invierete

anche

solo

a

mezzo

fax/e-mail,

si

elegge

domicilio

in

_____________________________ Via ________________________________________
N. ____ CAP _________Città__________
Telefono:

……………………….

Cellulare:

……………………….

Fax:

……………………….

E-mail:

……………………….

Indirizzo di posta elettronica certificata:

………………………. (se disponibile)

(in caso di associazioni di imprese o consorzi indicare un solo riferimento comune a tutte le
imprese raggruppate o consorziate)
5.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6.

di essere a conoscenza che l’AESS si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
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7.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, questo soggetto verrà escluso dalla procedura di registrazione all’elenco
per la quale è rilasciata, o, se già registrato, decadrà dalla medesima.
___________, li _________________
Firma __________________________
Allegati:
A) Documento del firmatario

B) Curriculum Vitae con indicazione degli incarichi svolti.

