
Spett.le 
Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 
Via Santa Lucia, 19 
33013 Gemona del Friuli (UD) 

postacertificata@pec.ape.fvg.it 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATOR I ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRON ICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE – MEPA – DI UN INCARICO PER L’INGEG NERIZZAZIONE E L’INTEGRAZIONE 

NEL CATASTO ENERGETICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (w ww.catastoenergetico.fvg.it) DELLE 

FUNZIONI DI CONTABILITÀ ENERGETICA FINALIZZATE ALL’ ARMONIZZAZIONE DEI BENCHMARKS 

INDIVIDUATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZION E TRANSFRONTALIERA “TUNE” – 

CUP: B69G17000020007– CIG: ZB7256EB10 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di: 

� libero professionista 

� legale rappresentante del/della _____________________________________________ (indicare 
denominazione e forma giuridica),  

con sede legale in ________________________________________________,  

CAP____________,  

via _______________________________________________, n. _____,  

codice fiscale n. _____________________________,  

partita IVA n. __________________  

Tel. _________________________,  

E-mail _____________________________________,  

PEC ______________________________________,  
 

CHIEDE 
 

di partecipare  alla procedura negoziata sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 
Categoria: Servizi per l’information & communication technology – Sottocategoria: Servizi sviluppo e 
gestione applicazioni software – Servizio: Servizi applicativi -per l’affidamento di un incarico per 
l’ingegnerizzazione e l’integrazione nel catasto energetico del Friuli Venezia Giulia 
(www.catastoenergetico.fvg.it) delle funzioni di contabilità energetica finalizzate all’armonizzazione dei 
benchmarks individuati nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera “TUNE” – CUP: 
B69G16000600006 – CIG: ZB7256EB10. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

(fare un segno di spunta sulla casella che interessa) 

� di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed 
in particolare che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa in materia; 

� di essere iscritto: 



� nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della provincia di ________________per le 
seguenti attività:____________________________________; 

� nell’albo professionale_________________________________________________; 

� posizione INAIL: ____________________________________________________________; 

� posizione INPS: ____________________________________________________________; 

� che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (titolare, amministratori con poteri di 
rappresentanza, procuratori generali, direttori tecnici, soci accomandatari, etc.) sono i signori: 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza di ciascuno): 
1. ___________________________________________________________________________; 
2. ___________________________________________________________________________; 
3. ___________________________________________________________________________; 
4. ___________________________________________________________________________; 
5. ___________________________________________________________________________; 

 
� che né l’operatore economico, né il dichiarante, né i soggetti elencati al precedente punto si trovano 

in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

� di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

� di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti al punto 8 dell’avviso pubblico 
esplorativo; 

� di indicare i seguenti recapiti al fine dell’invio di ogni comunicazione:  

PEC: __________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

telefono:________________________________________________________________________ 

� di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE2016/679, l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia all’uso e trattamento 
dei dati personali accolti nell’ambito del procedimento in oggetto per le finalità istituzionali e per 
gli obblighi previsti da norme di legge o regolamentari. 

 

DATA        FIRMA  

 
N.B.1: La dichiarazione deve essere corredata da fo tocopia, non autenticata, di 
documento di identità in corso di validità del sott oscrittore. 
 
N.B.2: in caso di invio tramite PEC, la presente do manda deve essere inoltrata in 
formato PDF e sottoscritta digitalmente e deve incl udere, nel medesimo file, una copia 
scansionata del documento di identità del sottoscri ttore in corso di validità.  


