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ALLEGATO “C”
CAPACITA’ TECNICHE

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse, “Individuazione Azienda per
attuazione programma di incremento dell’autoproduzione energetica”.

Il sottoscritto _________________________ nato a
Il giorno

___________________ Prov. _________

_______________ residente nel Comune di ___________________ Prov. _________

In via / piazza ________________________________________________________ nr.
In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

_________

________________________________________

Della ditta / impresa _________________________________________________________________
Sede (comune italiano o estero)
Indirizzo

____________________________________________ Prov. _________

_______________________________________________________________________

Codice attività ________________ cap / zip ________________ P.IVA
______________ Fax ______________ e-mail

__________________________________

DICHIARA
 Di essere in possesso della qualifica di ESCO (Energy Service Company) da almeno anni 2;
 Di garantire che la licenza di officina rilasciata dall’Agenzia delle Dogane resterà intestata alla
Stazione Appaltante;
 Di garantire che il POD (Point of Delivery - codice che identifica in modo univoco le forniture
elettriche) resterà intestato alla Stazione Appaltante e, di conseguenza, tutta l’energia immessa
in rete elettrica nazionale sarà da questa ultima gestita autonomamente senza nulla a
pretendere da parte del dichiarante;
 Di garantire che i “certificati bianchi” o “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestanti il
conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti,

a pretendere da parte del dichiarante;

1

saranno intestati alla Stazione Appaltante e da questa ultima gestiti autonomamente senza nulla
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______________________
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 Di avere all’attivo negli ultimi tre esercizi la gestione di almeno 10 impianti di autoproduzione di
energia elettrica di natura integrata (cogenerazione alto rendimento e fonti rinnovabili)

Data, ________________________

______________________________
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(timbro e firma)
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