(Da redigere su carta intestata).

ALLEGATO B. DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI.
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per lo
svolgimento della procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ispezione in campo
degli impianti di climatizzazione ad uso civile nonché delle attività connesse al
contenimento dei consumi di energia e all’alimentazione del Catasto Unico Regionale
degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.).
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a
a
_______________________________________________
il
_______________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

giorno

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di
repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in
__________________________, dell'impresa ________________________________, con
sede legale in ______________________________________________________, tel. n.
___________________________, indirizzo mail ___________________, fax n.
__________________________ ,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i
seguenti requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in:
* specializzazione nell’esecuzione dei servizi di controllo e ispezione sull'osservanza delle
norme relative all'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ad uso civile;
* personale preparato ed adeguato all’esecuzione dei servizi in oggetto in possesso dei
requisiti di cui all’art. 21 della D.g.r. Lombardia 31 luglio 2015 - n. X/3965 “Disposizioni per
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici;
* di mettere a disposizione per ogni lotto un minimo di n. 2 ispettori;
* di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001 in corso di validità, afferente ad uno o più settori di accreditamento
concernenti l’oggetto della procedura da svolgere afferente il/i seguente/i settore/i di accreditamento
_________________________________________________________________________________,
con data di emissione _________________________ e data di scadenza _____________________
(In caso di Raggruppamento/associazione temporaneo/a il presente requisito dovrà essere posseduto
almeno dalla capogruppo/mandataria.Non è consentito l’avvalimento per questo requisito).

DICHIARA inoltre
che la Ditta ___________________________________________ è registrata alla piattaforma
telematica SINTEL (ARCA di Regione Lombardia)
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o si impegna a registrarsi alla piattaforma SINTEL in vista della procedura che si terrà
successivamente.

Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante
(documento da firmare digitalmente)

