ALL. 1
SCHEMA DOMANDA INCARICO REDAZIONE AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI PUBBLICI
SU CARTA INTESTATA DEL CANDIDATO

Spett.le
COMUNE DI NOVEDRATE
Ufficio Protocollo
Via Taverna, 3
22060 NOVEDRATE (CO)

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento DELL’INCARICO DI
REDAZIONE AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI PUBBLICI
il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________(__) il ______________________________
residente in __________________________ via _________________________ n. _______________
C.F. _____________________________________
Nella sua qualità di
 professionista singolo;
 mandatario del costituendo RTP con mandante/i ______________________________________
 mandante del costituendo RTP con mandatario________________________________________
 mandatario del costituito RTP con mandante/i________________________________________
 mandatario del costituito RTP con mandatario ________________________________________
 legale rappresentante della società di professionisti ___________________________________
con sede in ______________________ Via ___________________C.F. ________________________
P. IVA__________________________
- Legale rappresentante della società di ingegneria ________________________________________
con sede in __________________________ Via __________________C.F. _____________________
P.IVA ___________________________

- Legale rappresentante del consorzio stabile______ ________________________________________
con sede in __________________________Via __________________C.F. ______________________
P.IVA __________________________

- Componente dell’associazione professionale formata da _____________________________________
con sede in _____________________ Via _____________________ C.F. _______________________
P.IVA _________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto e consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di
dichiarazioni false e/o mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
1) di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
2) di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale richiesti dall’avviso pubblico di selezione.

FIRMA
___________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittori .
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ALL. 2
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI AD
ASSUMERE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.00000.=

INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE ANALOGHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE



Realizzazione di progetti di diagnosi energetica del parco edifici di proprietà dei Comuni piccoli e
medi in Lombardia (realizzati od in corso di realizzazione) – punti 15

Anno



Comune

n. immobili

di cui > 1.000 mq.

Percentuale di progetti finanziati nell’ambito di Audit energetico degli edifici di proprietà dei
Comuni piccoli e medi promossi dalla Fondazione Cariplo negli anni 2006 e 2007 – punti 10
(indicare la percentuale dei progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo rispetto ai progetti redatti
dal soggetto proponente e presentati alla richiesta di finanziamento negli anni 2006 e 2007):
Progetti finanziati pari al _______% dei progetti presentati



Certificazioni energetiche ai sensi della DGR 5018/2007 su immobili di proprietà comunale in
Lombardia (realizzate od in corso di realizzazione già affidata con atto ufficiale) – punti 20
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Anno



n. immobili

di cui > 1.000 mq.

Certificazioni energetiche realizzate ai sensi della DGR 5018/2007 su immobili di proprietà privata
in Lombardia – punti 20

Anno



Comune

Comune

n. immobili

di cui > 1.000 mq.

Formazione a professionisti nel campo della certificazione energetica in Lombardia in corsi
accreditati CENED o Formazione a dipendenti comunali nel campo della valutazione energetica dei
progetti edilizi in Lombardia ai sensi della DGR 5018/2007 (corsi di formazione > 12 ore) – punti
20

Anno

Ente organizzatore

Comuni coinvolti
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Anno



Ente organizzatore

Sede del corso

Offerta economica di parcella – punti 15

Per il complesso delle prestazioni previste nell’ambito dell’incarico di redazione dell’audit energetico
sugli edifici pubblici indicati nelle schede dei Comuni di Novedrate (CO), Barasso (VA), Lonate Ceppino
(VA), Besnate (VA), Cazzago Brabbia (VA) si richiede il seguente onorario (al netto di eventuali
Contributi previdenziali ed I.V.A.)

Importo

diconsi

EURO _______________________________________ (cifre)

EURO _______________________________________ (Lettere)

FIRMA
___________________________________

N.B. IN CASO DI CONTRASTO TRA I DUE IMPORTI VALE L’IMPORTO INDICATO IN LETTERE
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