
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - cartella  A 

Pag. 1 di 2 

 

 

ALLA   Società ENERBIT  S.R.L.  
Piazza Unità d’Italia   – 13900 Biella 

 

GARA   PER L’ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE  
DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 

 
 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale) 

_______________________________ dell’Ente ______________________________________ 

Sede legale _______________________________________________________________________ 

Sede operativa ____________________________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________ 

 n. fax  ___________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Ente, specificare tipo _______________________________; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
 

a tal fine  

DICHIARA: 
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1.     di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80  del d.lgs. 50/2016 ; 

2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a. delle condizioni  e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione dl’infrastruttura, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 

3. di accettare i requisiti particolari – SE E COME  PREVISTI NEL BANDO -  per l’esecuzione della 
convenzone  nell’ipotesi in cui diventi assegnatario; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

6. (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/201 e allega copia conforme della relativa certificazione ; 

7. autorizza/non autorizza  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Società ENERBIT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara.  Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ; 

 
 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
 
______________________________________ 

               firma in formato digitale 
 
 
 
 
 
 
 
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” dell’Ente, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

 
 
(1)  Per l’assolvimento dell’imposta di bollo procedere come segue: a) applicare la marca su documento cartaceo e 
scansionare mediante scanner il documento elaborando un file .pdf da allegare insieme al DGUE; b) effettuare il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 e allegare detto modello in formato pdf dopo scansionamento mediante scanner.   

 


