
  

 

 

 

 
 
          MODELLO A) 

 
 

                             Spett.le 
Camera di Commercio di Genova 
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it 

 
 

 

Il /La sottoscritt_……………………..………………………………………………………………………..…... 

nat_ a ……………………..…………………………………………………… il …………..……………………... 

(cod. fisc.………………………….), residente a ….……………………………….….……(Prov. ………), 

via/piazza …………………………….……………………………………….…. n. …… (CAP ……………) tel 

n. …………………………., in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data …….……………. a rogito del Notaio 

……………………………………………………….... Rep. n. …………………) dello Studio 

Legale……………………………………………………………………………………………………….…… 

cod. fisc.………………………… partita I.V.A. ……………………………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………………….……. (Prov…………..……..….),  

via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………), 

tel.………………………………fax……………………e-mail…………………………….………………………., 

PEC …………………………………………………………. 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A, DEI SERVIZI  DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO L’UFFICIO CED, I LOCALI 

ADIACENTI ED I LOCALI AL PIANO NOBILE LATO SEGRETERIA GENERALE ED AL PIANO 

TERRA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA GARIBALDI  - TRIENNIO 1° GENNAIO 2021 – 31 

DICEMBRE 2023 
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INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

A tal fine,  ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato 

e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) Di essere iscritto al M.E.P.A. nell’iniziativa SERVIZI - SERVIZI DI IMPIANTI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE; 

2) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.  50/2016; 

3) Di essre in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio; 

4)  Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL 

ed eventualmente alla Cassa Edile (a tal fine dovrà essere compilato l’allegato Modello B)) 

5) Di avere un fatturato medio annuo per servizi analoghi a quelli da affidare, riferito agli ultimi tre 

esercizi antecedenti la data di spedizione della presente (triennio 2017/2019), superiore a € 

5.000,00.(A tal fine sarà necessario riportare nel DGUE l’elenco dei principali servizi prestati 

negli ultimi tre anni con l‘indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi stessi).  

6) Di essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti 

dallo svolgimento del servizio con un massimale di copertura pari a € 300.000,00; 

7) Di essere iscritto nel Registro Imprese, per attività coerenti con l’oggetto della gara; i 

concorrenti che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia dimostreranno 

il requisito a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. 39 del Codice); 

8) Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione del ruolo di terzo responsabile degli 

impianti termici come richiesti dalla norma (D.P.R. 74/2013 e s.m.i.); 

9) Di essere in possesso di un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili 

di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW), ex art. 287 del Codice 

ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i); 

10) Di essere iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate ex art. 

15 del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per 

imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e 

smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei 

gas. 

 
…………………..………, lì ……………….. 

 
 
     (firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico) 

 

                 ____________________________________________ 

 
 
 
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante. 

 


