Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena
AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
Comune di Savignano sul Panaro
Area Tutela ambiente e
Risparmio energetico
Via Doccia, 64 – 41056
Savignano sul Panaro (MO)
PEC: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RINNOVO E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA
PRIMARIA A. CRESPELLANI DI DOCCIA” – CUP: C99J21019160001

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________________________
residente in _________________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ via ______________________________________
P.I.: ______________________ C.F.: _______________________ tel: _____________________________
e-mail: _____________________________________ PEC: _____________________________________
COMUNICA
il proprio interesse ad essere coinvolto nella procedura preliminare all’affidamento dei
lavori di “Rinnovo e riqualificazione energetica della centrale termica della scuola
primaria A. Crespellani di Doccia” di cui all’avviso pubblico prot. n. 8649 del 29 luglio 2021.

A tal fine
DICHIARA



di non ricadere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;



di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 con
riferimento all’importo lavori indicato nell’avviso;



di disporre di abilitazione all’installazione e manutenzione di impianti termici ai sensi
dela D.M. n. 37/2008.
DICHIARA INOLTRE



di manifestare il proprio interesse ad essere coinvolto in caso di affidamento dei
lavori avendo tenuto conto dell’esigenza dell’Amministrazione di consegnare i
lavori entro il 15 settembre 2021 e concluderli entro il 15 ottobre 2021;



di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale si riserva
anche di interrompere in qualunque momento il procedimento avviato senza che i
soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento, che dovranno
invece essere dichiarati e accertati nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento;

_____________________, lì ________________
Firma
______________________

La presente dichiarazione è da sottoscrivere digitalmente, ovvero da sottoscrivere, scansionare, e inviare unitamente a
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

