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Allegato 1)  “Richiesta di partecipazione” 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI RETE GAS COMUNALE, ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI ESTENSIONI RETI ED ALLACCIO NUOVA UTENZA, REPERIBILITÀ, PRONTO INTERVENTO E 
RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DI TALI ATTIVITÀ SECONDO I RIFERIMENTI DELLE 
NORME “ARERA” (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE)   
PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2022 
 

CIG 86832035CB 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di _________________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

avente sede in _________________________________ via ______________________________________ 

PRESO ATTO 
dell’Indagine di Mercato finalizzata alla costituzione di un Elenco dal quale verranno selezionati max. n. 5 
(cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, da 
invitare alla successiva procedura negoziata  

CHIEDE  
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di interventi in oggetto.  
 
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione l’Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la 
stessa è stata rilasciata; 

DICHIARA 
 

1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 
 

denominazione _______________________________________________________________________ 

sede  _______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA _________________________________ 

iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al n. ______________________________ 

numero di tel. ________________________________ numero di fax _____________________________ 

indirizzo di posta  elettronica _____________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

 
(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A  

□ (da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente iscritto 

nell’Albo delle Cooperative  

□ Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 ed in 

particolare che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa in materia;  

 DICHIARA INOLTRE 
 

□ Di essere in possesso dei requisiti di “capacità economica e finanziaria” e di “capacità tecniche e 

esente bollo, ex 
art. 37 del 
D.P.R. 
445/2000 
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professionali” richiesti e, nello specifico, di essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da 
una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e 
all’importo dei lavori oggetto dell’appalto e precisamente:  

 OG6 class.________  

□ Di essere in possesso dei requisiti di “ordine speciale” riportati nell’avviso d’indagine di mercato. 

□ Di avere una base operativa ad una distanza massima di 40 km dal baricentro del territorio, identificato 

presso la centrale gas “Cabina Remi 1° salto" della società, sita in Via Cesena 48 a Azzano Decimo, verificato 
utilizzando il software disponibile sul sito www.viamichelin.it, con impostazione della “via più breve”, ubicato 
nel comune di 

________________________________ via __________________________________________ civico ___, 
avente le caratteristiche di cui all’avviso di indagine di mercato; 

OPPURE 

□ Di impegnarsi prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di 

affidamento provvisorio, a comunicare la disponibilità della base operativa con le caratteristiche richieste 
dall’avviso di indagine di mercato. 
 
INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA  
ai sensi dell’art. 76 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di consentire l’invio della LETTERA di INVITO nonché 
di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura negoziata a cui si è richiesto di partecipare, si autorizza 
espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare a tale scopo il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: 
 
______________________________________________________________________________________  
 

 
Data  ________________________ 
 

___________________________________________ 
(nome e cognome del firmatario digitalmente) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.. 
 

NB)   
Si precisa che:  
- in caso di richiesta non firmata digitalmente la candidatura non verrà presa in considerazione;  
- in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in 
considerazione.  
 

La presente autocertificazione va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;   
- costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e dalla partecipazione a successive gare.  

 

Nella compilazione del presente modello si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
tagliando le parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che la Multiservizi Azzanese s.u. a 
r.l. in liquidazione può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare 
riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati 
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Stazione Appaltante in materia di lavori pubblici e per finalità 
strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto 
di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è la Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. in liquidazione, responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
unico del Procedimento geom. Luisa Bettiol. 

http://www.viamichelin.it/

