Spett.le
COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO ATTIVITA’ INTERFUNZIONALI
SETTORE AMBIENTE
Via Marconi, 39
44122 FERRARA (FE)

Manifestazione di interesse per la costituzione di una lista operatori
economici per “Servizio di gestione e manutenzione dei pannelli fotovoltaici
installati su impianti dell’Amministrazione Comunale”.
Anno 2016

SCHEMA DI ADESIONE
Il/la sottoscritt_ ____________________________________ nato/a a __________________________
il ______________ codice fiscale __________________________ residente a ___________________
(prov_______) in via _____________________________________ n _________, in qualità di:

rappresentante legale
procuratore
titolare
dell’impresa__________________________________CF / P IVA ______________________
i cui esatti recapiti aziendali sono:
Sede Legale (Città, Indirizzo, Civico) ____________________________________________________
Tel ____________________ Fax __________________ e-mail ________________________________
Posta elettronica certificata ____________________________________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ n.ro iscrizione ________________________
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CHIEDE
di essere ammesso/a nell’Elenco Operatori Economici per “Servizi di gestione e
manutenzione degli impianti fotovoltaici per i siti di proprietà comunale” - SETTORE
ATTIVITA’ INTERFUNZIONALI – SERVIZIO AMBIENTE - COMUNE DI FERRARA
DICHIARA
con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Ferrara di
cui alle attività in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
-

che non sussistono motivi di esclusione circa i requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 che andranno attestati in dettaglio e verificati in sede di
procedura di affidamento;

-

di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione
dell’attività di cui all’oggetto e delle eventuali attestazioni di legge;

-

di impiegare personale operativo adeguatamente formato ad operare nelle attività di
gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici con il possesso dei seguenti requisiti:

Personale con almeno due figure responsabili impianti assunti ad oggi con Laurea in
Ingegneria ed esperienza documentata di almeno 3 anni - e/o - Diploma Tecnico ed
esperienza documentata di almeno 5 anni nella gestione di manutenzioni impiantistiche
fotovoltaiche;
Personale con almeno due tecnici assunti ad oggi, addetti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici: Operai elettricista minimo 4° livello con provata
esperienza almeno quinquennale in manutenzione impianti elettrici;
Personale adeguatamente formato ai sensi della norma CEI 11-27;
Fatturato complessivo nell’ultimo triennio relativo ad attività di servizi e lavori nel campo
fotovoltaico (esclusa la commercializzazione di impianti e attrezzature):
____________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
- Copia Certificato C.C.I.A.A.
- Curriculum Vitae responsabili, operatori di commessa e/o figure tecniche
- Curriculum Aziendale (con dettaglio lavori e importi nel campo fotovoltaico, dettaglio delle
sedi operative presenti sul territorio)

Data, _____________________
Timbro e Firma

_____________________________
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