PROCEDURA NEGOZIATA PER
“FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIG 7214056B54”
(Modulo utilizzabile per la dichiarazione di cui al punto III.1.4 dell’Avviso di Gara)

Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

il

nato

……………………………………

Via/Piazza

residente

a
in

…………………………………………………………

…………………………………………… codice fiscale …………………………………………… documento di identità
…………………………………………………

rilasciato

…………………………………………………………………………

che

il
agisce

……………………………
nella

qualità

di

da

…………………

………………………………………………………… giusta i poteri conferiti con:

 procura generale n. rep. ………………… del………………………………

che viene allegata alla presente

dichiarazione;

 procura speciale n. rep. ……………… del………………………………… che viene allegata alla presente
dichiarazione;

 delibera organo di amministrazione del …………………………………
 altro ………………………………………………………………………………………….
dell’Operatore Economico …………………………………………………………………… con sede legale in
…………………………………………………

Via/Piazza

…………………………………………………

n.

di

telefono

…………………………… n. di telefax ………………………… recapito PEC ………………………………………………………
C.F./partita IVA …………………………………………………
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e
ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci:

1. che il concorrente non partecipa contemporaneamente alla procedura:
−

individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
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−

individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per
la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;

2. quanto ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i. :




di non essersi avvalso di tali piani;
di essersi avvalso di tali piani ma che tali piani si sono conclusi;

3. che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

4. che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs.
25 luglio 1998, n. 286;

5. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa
della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di
aver preso atto del documento "Modello 231" elaborato da Acqua Campania e di impegnarsi
ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nello stesso ed in particolare nel capitolo
“Codice Etico”;

6. nell’ipotesi in cui un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” ai sensi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241:



di autorizzare Acqua Campania S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;



di non autorizzare l’accesso alla documentazione di seguito indicata:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________ la quale è coperta da
segreto

tecnico/commerciale

per

le

motivazioni

di

seguito

esposte

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________;

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

8. (in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara:
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Quale impresa mandataria, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite
dichiarazioni e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e della/e stessa/e
impresa/e mandante/i;



Quale impresa mandante a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza

alla

impresa

mandataria

_______________________________________, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto e della sottoscritta impresa mandante nonché delle altre imprese
mandanti indicate nelle apposite dichiarazioni;

9. (in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti ovvero in caso di Raggruppamento Temporaneo
di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti costituiti il cui mandato non
contenga l’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento): che
nell’ambito del RTI/Consorzio ordinario, le quote percentuali di partecipazione al RTI/Consorzio e le quote di esecuzione sono le seguenti:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

e)

per una quota del

%

ALLEGA i seguenti documenti:

 In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituito: mandato collettivo

speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata, nel quale sia specificato il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al raggruppamento e la quota di esecuzione, nonché il regime
di responsabilità dei concorrenti riuniti ___________________________________

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, Consorzi fra società cooperative
di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili o GEIE: copia
dell’atto costitutivo e dello statuto o per il GEIE copia del contratto, autenticata, da cui risulti
il regime di responsabilità delle imprese consorziate, che peraltro potrà anche risultare da
separata dichiarazione di contenuto equivalente
Data ……………………………

Firma
………………………………….
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