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Prot. n.                       Cesena, 15/11/2021 
  

 

Oggetto: Ricerca soggetti qualificati per la formazione di liste temporanee per esperto servizi 
informatici. CODICE 75 

 

Energie per la Città Srl, con sede legale in Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena - FC, invita a presentare 
“dichiarazione” per la formazione di liste temporanee di soggetti qualificati per procedure di 
affidamento di servizi ai sensi della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 lettera a).  

Il presente non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere dichiarazioni atte a favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti 
qualificati. 

Il presente non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Energie per la 
Città Srl. 

 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA FORMAZIONE DI LISTE TEMPORANEE  

Per essere inclusi nelle liste occorre: 

- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, tecniche e professionali 
proporzionati alla tipologia di prestazione per la quale si intende presentare “dichiarazione”. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  

La “dichiarazione” dovrà pervenire ad Energie per la Città Srl esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
direzione@pec.energieperlacitta.it entro il termine delle ore 10,00 del 30 Novembre 2021, pena 
esclusione, utilizzando il ’”Modello A” allegato al presente. 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute con altre modalità. 

La P.E.C. inviata, con allegati il “Modello A” e la fotocopia del documento di identità del legale 
rappresentante, dovrà avere il seguente oggetto: “dichiarazione per la formazione di liste temporanee di 
soggetti qualificati”. Non occorrerà aggiungere altri testi nella PEC. 

 

ESAME DELLE DICHIARAZIONI E FORMAZIONE DELLE LISTE TEMPORANEE 

Scaduto il termine suddetto, Energie per la Città Srl procederà all’esame delle “dichiarazioni” pervenute. 

I soggetti qualificati, che entro la scadenza prefissata avranno presentato, con le modalità suddette, la 
dichiarazione, e che risultino in possesso di requisiti proporzionati alla tipologia di prestazione 
specificata nella presente, saranno inseriti in apposite liste temporanee che, Energie per la Città Srl 
potrà utilizzare ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n.50/2016 e della L. 120/2020 e s.m. e i.. Le dichiarazioni 
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pervenute successivamente al termine sopra indicato, non saranno prese in considerazione per la 
formazione delle liste temporanee. 

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Battistini, Direttore di Energie per la Città Srl - Tel. 
0547-356363. 

 

Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01 

Si informa che Energie per la Città Spa ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 
(modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” 

 

        Ing. Giovanni Battistini 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: “Modello A” 


