Consorzio di Bonifica
“Valle del Liri”
Via G.B. Vico 6
03043 - CASSINO (FR)
consorziovalledelliri@messaggipec.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento tramite affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 dell’”Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria

degli impianti fotovoltaici di Fontana Merola e Sant’Ermete nel comune di Pontecorvo,
dell’Olivella nel comune di Sant’Elia Fiumerapido, per l’attivazione dell’impianto di Piumarola
nel comune di Piedimonte San Germano, inclusa la relativa manutenzione, e per la
predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi presso E-Distribuzione, GSE, Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e Agenzia delle Dogane per un periodo di 24 mesi”.
- CIG:

Z5323C7195

Il sottoscritto....................................................................................................................................... ………….…
nato il............................................ a ................................................................................................. …………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….…….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio …………………………………………….…..
Rep. n. ………………………………… racc. n. ………………………………………………
dell’operatore ..................................................................................................................................... …….……....
con sede legale in via…………… ...................................................................................................... ….…………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………………..
telefono ....................... …. fax................................. e-mail.............................................................. …….………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………..…

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016
Il sottoscritto.......................................................................................................................................………..…
nato il............................................ a .................................................................................................……….…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………...
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in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………………...
Rep. n. ………………………………… racc. n. ……………………………………..……
dell’operatore ..................................................................................................................................... ..………....
con sede legale in via…………… ...................................................................................................... …………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………..…..
telefono ....................... …. fax................................. e-mail.............................................................. …………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………

Il sottoscritto....................................................................................................................................... …………
nato il............................................ a ................................................................................................. …………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ………………………………………..
Rep. n. ………………………………… racc. n. ………………………………………
dell’operatore ..................................................................................................................................... ………....
con sede legale in via…………… ...................................................................................................... …………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. …………..
telefono ....................... …. fax................................. e-mail.............................................................. …………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………
- (barrare la parte di riferimento), IN QUALITA’

O. OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
O. CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
O. MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
O. CONSORZIO
O. CONSORZIATA
O.…………………………………………………………
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MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO
E DICHIARA/NO
-

che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti;

-

di essere iscritto/i al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
____________________________,
con
il
numero
___________________
per
l’attività
di___________________________________________________________________________________________
con il seguente codice attività__________________, durata/data termine ______________________

-

di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi
tre (3) esercizi;
Anno

-

di possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta l'importo
stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi;
Anno

-

Fatturato

Fatturato

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
di documentare un’esperienza specifica nell’ultimo triennio nel settore dell’impiantistica fotovoltaica con la
manutenzione per almeno 1 anno continuativo di almeno 1 (uno) impianto fotovoltaico da almeno 100 kWp e/o la
realizzazione di almeno 1 (uno) impianto fotovoltaico da almeno 100 kWp;
di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità;
di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto verrà inviato all’indirizzo pec utilizzato
per la trasmissione della presente manifestazione di interesse;

Timbro e firma Imprese

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità di tutti i soggetti dichiaranti.
Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità.

3

