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 Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni 

 

Al Comune di CASTELVETRANO 

Piazza Umberto I° n. 5 

91022  Castelvetrano (TP) 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2° 
lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a soggetto 
certificato esperto dell’energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti 

nell’elenco dell’art.12, del D. Lgs. 102/14, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti 
dal Decreto 28 ottobre 2018 

CUP:              CIG:  
 

 
 

 
Domanda presentata in qualità di: 

  libero professionista singolo; 

 associazione di liberi professionisti costituita da: 

Cognome  e 
nome 

Titolo di studio ISCRITTO ALL'ORDINE DI     AL N. DAL 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
  società di professionisti costituita da: 

Cognome  e 
nome 

Titolo di studio ISCRITTO ALL'ORDINE DI     AL N. DAL 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
 società di ingegneria; 

 consorzi stabili di società di professionisti e/o ingegneria; 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili; 

Cognome  e 
nome 

Titolo di studio ISCRITTO ALL'ORDINE DI     AL N. DAL 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Capogruppo 

      Mandante 

       

 
 cooperative di professionisti. 
 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 
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Il Sottoscritto:  

Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato il ________________ a __________________________________________________ Prov. (_______) 

Residente in_________________________ (________) in Via _____________________________________ In 

qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

Con sede in _________________________________ (_____) 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva _______________________________ 

Telefono ______________________________________ Fax ______________________________________ 

Indirizzo Email ____________________________________ 

PEC ________________________________________________  

Energy Manager certificato esperto dell’energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339, 

soggetti iscritti nell’elenco dell’art.12, del D. Lgs. 102/14, 

 
comunica il proprio interesse a partecipare alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico in 

oggetto, ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D . P . R 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) 

del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a soggetti elencati all’art. 12, del 

D. lgs 102/14 e/o certificati da organismi accreditati, ovvero esperti dell’energia o auditor 

energetici, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto 28 ottobre 2018, 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in possesso dei requisiti richiesti 

DICHIARA 

a. l’idoneità di potere svolgere l’incarico del servizio in questione; 

b. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 

gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

c. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 
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collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 

interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo 

ha partecipato a tale attività di supporto. 

d. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse 

alla stessa procedura: 

 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

 in più di una società di professionisti o  società di ingegneria delle quali il candidato è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

e. di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono 

gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria; 

f. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché previste dalla normativa antimafia di cui all’art. 7, 

comma 9, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

g. che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

h. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di applicazione delle misure di 

prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non 

essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 

416, 416- bis, 437, 501,501-bis, 640 C.P. 

i. di non essere stato assoggettato a sanzioni o misure cautelari interdittive ai sensi del D.Lgs 

231/2001; 

j. di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente appaltante a 

concludere il procedimento con l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dei professionisti 

partecipanti e che l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi 

motivo ritenesse di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere 

avanzata da parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro 

concorrente alla gara; 

k. di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio di che trattasi, ad espletare tutti i compiti 

previsti dallo schema di disciplinare d'incarico, nonchè agli indirizzi e direttive che perverranno 

dalla Regione o Enti che sovrintendano alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con 

l’approvazione del decreto 28 ottobre 2018 da parte del Dirigente Generale dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia; 
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l. di essere consapevole che la durata del servizio è prevista in anni tre a partire dalla consegna 

e che con l’assunzione dell’incarico e si impegna ad assolvere a tutte le incombenze richieste 

per assicurare il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni necessarie per il raggiungimento 

secondo il Programma dettato dall’Assessorato dell’Energia competente; 

 

Si allega 

 la “dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia”; 

 dichiarazione inerente i requisiti minimi 

Luogo__________________ 

Data_________________ 

 Firma del dichiarante 

 
 ____________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________ ai sensi della normativa Europea vigente autorizza al 
trattamento dei dati personali. 

Luogo__________________ 

Data_________________ 

 Firma del dichiarante 

 
 ____________________________________ 

 

 

N.B. La domanda - dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del/dei documento/i di identità 
del/dei sottoscrittore/i e firmata in ogni pagina. 
La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono causa di esclusione. 
In caso di raggruppamenti di imprese, costituito o costituendo, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti 
e dichiarati da ciascuna impresa aderente al raggruppamento. 


