Allegato 3

Requisiti di capacità tecnica (di cui al punto 1.4 del disciplinare tecnico)
Facsimile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto: _________________________________________________________________
Nato a: ___________________________________il __________________________________
Residente a: ____________________________________ Provincia di ____________________
via/piazza__________________________ n.° ___________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _______________________________________
dell’Operatore/Impresa: _________________________________________________________
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ____________________
codice fiscale: _____________________________________
partita I.V.A.: _____________________________________
telefono: _________________________________________ fax _________________________
indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________
Recapiti presso i quali si intendono
ricevere le comunicazioni della Stazione
Appaltante
(da indicarsi obbligatoriamente)

Domicilio eletto
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)
Numero di fax

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge,
nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
che negli ultimi 5 anni precedenti la data di pubblicazione della presente procedura ha eseguito
non meno di 20 diagnosi energetiche “standard o di II livello” o di livello superiore (come definite in
LGEE - Linee Guida per l’Efficienza Energetica negli Edifici – sett. 2013 elaborate da AiCARR –

1

ISBN

978-88-7325-555-0,

scaricabili

al

link

http://www.efficienzaenergetica-

lineeguida.org/download) su edifici pubblici e privati, aventi una superficie utile complessiva lorda
riscaldata non inferiore a 20.000 mq. A tal fine si indicano di seguito, in riferimento a ciascuna
commessa, le seguenti informazioni:

Contratto

Oggetto

Numero o
Denominazione e indirizzo del
estremi del
Committente
contratto

Data di inizio e
di fine della
prestazione

Importo
contrattuale

Superficie utile lorda
sottoposta a diagnosi
energetica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[Luogo e Data]___________,___________.
[Firma del Legale Rappresentante]
_____________________________
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