
ALLEGATO  1 

 

 
 

 

                                                                                                                        Al   Comune di AGRIGENTO 

Piazza Pirandello 

92100 - Agrigento 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl "TECNICO RESPONSABILE 

PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSl 

DELL'ART. 19, LEGGE 10/91 E SS.MM.II. E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE Dl AZIONE PER 

L'ENERGIA SOSTEN1BILE E IL CLIMA (PAESC) PER LA DURATA DI ANNI TRE”. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato /a ________________________ 

il _______________ residente in via / piazza __________________________________ n. _____ prov. _____ 

Codice Fiscale ___________________________ in qualità di: 

Libero professionista iscritto all’Ordine / Albo degli ___________________________________ della Provincia di 

____________________ con il numero __________ con studio in via ____________________ n. _____ Partita 

IVA  n. _________________ n. di telefono _____________________ pec _______________________________ 

e_mail ____________________________ 

Legale Rappresentante / Procuratore di ________________________________ con sede in 

__________________________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________ al 

n. di Reg. ___________________________ via _________________________ n. ____ Partita IVA  n. 

___________________________ n. di telefono ___________________ pec _______________________________ 

e_mail ____________________________  

ai sensi dell’Avviso in oggetto,  presenta la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di un 

operatore economico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

dell’incarico triennale di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia, Energy Manager di cui 

alla Legge n. 10/1991 e per la redazione del PAESC, ed a tal fine accettando integralmente e senza alcuna esclusione 

tutte le condizioni in esso contenute, allega la seguente documentazione: 

− Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti (Allegato 2); 

− Proposta del Piano di Gestione, Attuazione ed economico finanziario delle attività da svolgere; 

− Curriculum vitae datato e sottoscritto, ovvero più curricula professionali nel caso di raggruppamenti 

temporanei, la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con l’indicazione di 

strumenti e/o apparecchiature possedute, strutture informatiche e qualifiche professionali dei responsabili, dei 

direttori o responsabili tecnici e dei Soci attivi; 

− Copia documento di identità valido. 
 

Luogo e Data  .......................................                                                      Il Titolare/ Legale Rappresentante 

 

                                                                                                                                           ................................................ 


