ALLEGATO N. 1
FAC – SIMILE

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

[su carta intestata dell’operatore economico]
Spettabile
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Viale del Bosco Rinnovato n. 4/A
20090 ‐ Assago (MI)
Alla c.a.: [•]
[luogo], [data]
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento
delle attività e dei servizi per l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli di Efficienza
Energetica (“TEE”) inerenti l’intervento di efficientamento implementato da Autostrada
Pedemontana Lombarda relativo alla realizzazione della nuova infrastruttura viaria denominata
Autostrada Pedemontana tratta A, B1, tangenziali Como1 e Varese1.
I termini definiti nell’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse avranno lo stesso significato
nella presente comunicazione ove non altrimenti espressamente indicato.
Il sottoscritto […], nato a […], il […], residente in […], codice fiscale […] nella sua qualità di legale
rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico […] con sede in […] codice fiscale e
Partita IVA n. […], fax […], e‐mail: […] con la presente
Manifesta
l’interesse del suddetto operatore economico a partecipare e a ricevere la Lettera di Invito per la
eventuale futura Procedura di Selezione ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 avente ad
oggetto l’affidamento delle attività e dei servizi per l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli
di Efficienza Energetica (“TEE”) inerenti l’intervento di efficientamento implementato da
Autostrada Pedemontana Lombarda relativo alla realizzazione della nuova infrastruttura viaria
denominata Autostrada Pedemontana tratta A, B1, tangenziali Como1 e Varese1;
e dichiara
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
che il suddetto operatore economico si trova in possesso di tutti i requisiti indicati nel paragrafo
“Requisiti di ammissibilità” di cui all’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse.
La presente manifestazione di interesse non costituisce né dovrà essere interpretata come
impegno a partecipare alla gara di cui alla Procedura di Selezione né a formulare alcuna offerta.

Distinti saluti.

Si allega:

1) copia del documento d’identità del sottoscrittore con relativa dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi del d.P.R. 445/2000.
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