
 

 

 

 
IMPRESA MITTENTE 

 
ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

CORSO EUROPA, 41 AVELLINO 
 
 
 
Oggetto: Fornitura n. 14.500 contatori per acqua fredda ad uso potabile - CIG 7215446666 
Dichiarazione

1
 

 

Con riferimento all’appalto indicato in oggetto 

 

Il sottoscritto _____________________________________nato il ___________ a ____________________ 

in qualità di _____________________________________________(titolare e/o rappresentante legale, 

procuratorein tale ultimo caso allegare la relativa procura) dell’impresa ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________    Partita IVA n ______________________ 

codice attività ______________________ 

telefono ________________fax _______________ e mail ____________________Pec __________ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come
2
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete………………….)
1
 

E pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA E ATTESTA 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati progettuali; 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________per 

l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E., indicare i dati d’iscrizione 

in analoghi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati :  

• numero di iscrizione _________________ 

• data di iscrizione __________________ 

                                                 
1N.B. La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Utilizzare il presente modello per ciascun soggetto obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni riportate nel modello 

predisposto dall’appaltante.  
2Nel caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le 

dichiarazioni o le  attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Qualora il concorrente ricorra 

all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 

 

SETTORI SPECIALI 

MODELLO 



 

• durata della ditta/data termine ___________________ 

• forma giuridica ______________________________________________ 

• persone attualmente in carica indicate nell’art.80, c.3 D.Lgs.n.50/2016 Indicare i nominativi, luogo e data di 

nascita, residenza e carica sociale/qualifica del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di 

società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di 

rappresentanza di direzione e di controllo, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società  e di tutti i direttori tecnici 

 
Cognome/nome ________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 
Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

3) di aver realizzato negli ultimi tre anni (decorrenti retroattivamente dalla data del bando di gara) forniture  

nel settore di attività oggetto dell'appalto di importo almeno pari ad € 770.000,00 come si evince dagli atti di 

gara; 

4) di avere la disponibilità di un laboratorio certificato secondo la UNI EN 17025, per le prove che si 

renderanno necessarie ai fini del collaudo metrologico; 

5) di essere in possesso di certificazione sistema qualità ISO 9001 e ISO 14001 rilasciata da ente accreditato 

SINCERT (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con il SINCERT in ambito 

EA/IAF), - deve essere mantenuta per tutta la durata della fornitura -; 

6) di assumersi piena responsabilità dell'impiego di materiali, procedimenti e dispositivi coperti da 

brevetti, sollevando l’appaltante da qualsiasi responsabilità che possa derivare da parte di terzi al 

riguardo; 

7) che la garanzia dei contatori forniti, e delle parti di ricambio eventualmente acquistate 

contestualmente, dovrà avere la durata di cinque anni a decorrere dalla data di spedizione; 

8) che le caratteristiche costruttive dei contatori da fornire, dovranno corrispondere alle 

caratteristiche specificate nel CSA e comunque nel rispetto dei requisiti specifici di 

cui all'allegato MI-001 della direttiva 2014/32/UE; 

9) di accettare quanto riportato all’art 16 del CSA in merito agli oneri ed obblighi a carico 

dell’Appaltatore; 
10)  l’inesistenza, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, delle clausole di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

11) che i prezzi offerti sono comprensivi di tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura; 



 

12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 

13) di accettare l’eventuale inizio della fornitura sotto riserva di legge; 

14) di essere disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione della fornitura alle stesse condizioni fino 

alla concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo del contratto; 

15) �(nel caso di rete di imprese, raggruppamento o consorzio o GEIE  non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________________ 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblicicon riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, rete di imprese; 

 

- Che la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese 

 è la seguente: ______% 

            -     che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le           

seguenti:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

- Che non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma 

 

16) �(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese già costituiti): 

ALLEGA(mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, atto costitutivo e statuto del 

Consorzio, contratto di rete …...) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

17) �(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera b e lettera c del D.Lgs 50/2016) 

- che il consorzio _________________ partecipa per le seguenti imprese consorziate, che non 

intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

18) Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 comunica che:  

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________, che 

l’indirizzo di posta elettronica/PEC è ___________________________________________________  

che il numero di fax  è ______________________ . 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a produrre documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. 

- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla L. 136/2010 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non 

saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 

 
Data ___________                                                      FIRMA 
                                                       (titolare e/o rappresentante legale)  

 

 

 


