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Spett.le 

Publiacqua S.p.A. 

Via Villamagna 90/c 

50126 FIRENZE 

 

 

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO (Prot. 0057376/22) 

Per L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 

DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACQUISTO, DI GAS 

NATURALE (GAS METANO AD USO INDUSTRIALE/CIVILE) PER LE 

SEDI/IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC                                                                                                 Tel. 

 

Si precisa che: 
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- in caso di R.T.I., i dati identificativi di cui sopra vanno replicati per ciascun operatore economico 

che costituisce il raggruppamento; 

- in caso di Consorzio ordinario, i dati identificativi di cui sopra vanno replicati sia per il Consorzio 

che per le imprese che lo costituiscono. 

 

MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE  

E CHIEDE/NO 

Che la/le  suddetta/e Impresa/e sia/ano  invitata/e al successivo espletamento della gara di cui in oggetto nella 

seguente forma: 

(barrare il riquadro A   o   B   o   C   o  D   o  E   o   F   o  G   corrispondente alla forma di partecipazione 

di interesse ed a seguire completare i dati richiesti) 

A    Impresa individuale o impresa artigiana o società commerciale o società cooperativa di cui all’Art. 45 

co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; 

 B   Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro di cui all’Art. 45 co. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; 

 C   Consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del cod. civ tra 

imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro di cui 

all’ Art. 45 co. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016; 

(in caso della opzione B   o   C   il concorrente deve altresì fornire le seguenti informazioni) 

e 

in ottemperanza all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dichiara di concorrere per conto della/e seguente/i 

consorziata/e, la/le quale/i non partecipano alla gara in alcuna altra forma: 

 

1) Ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A. numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

2) Ragione sociale _____________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A. numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 
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Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

3) Ragione sociale ____________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A. numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

(se le imprese consorziate esecutrici da indicare sono in numero maggiore e quindi gli spazi da compilare 

non siano sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in modo da fornire i dati 

relativi a tutte le consorziate esecutrici che si intendono indicare) 

(In caso di consorzi di cui all’opzione   B   e   C   deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello 

statuto) 

 

 D   in raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’Art. 45 co. 2 lett. d) e di cui all’Art. 48 co. 8 del D. 

Lgs. 50/2016 così strutturato (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre fra gli elementi D.1, D.2): 

 D.1   R.T.I. costituendo che in caso di aggiudicazione sarà formato: 

Ruolo Ragione sociale Quota % di 

partecipazione 

Quota % di 

esecuzione 

Attività/lavori/servizi 

da eseguire 

Capogruppo/mandataria     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

 

Raggruppamento di tipo 

 Orizzontale 

 Verticale 

 misto 

 

e a tal proposito dichiarano 
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 che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e 

funzioni di capogruppo alla capogruppo/mandataria indicata e che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

(se le imprese costituendi il R.T.I. sono in numero maggiore e quindi gli spazi da compilare non siano 

sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in modo da fornire i dati relativi a 

tutte le consorziate esecutrici che si intendono indicare) 

 D.2   R.T.I. già costituito cosi formato 

 

Ruolo Ragione sociale Quota % di 

partecipazione 

Quota % di 

esecuzione 

Attività/lavori/servizi 

da eseguire 

Capogruppo/mandataria     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

Mandante     

 

 

Raggruppamento di tipo 

 Orizzontale 

 Verticale 

 misto 

 

(in tale caso deve essere allegata copia dell’atto di costituzione del raggruppamento di cui all’art. 48 

del D. Lgs. 50/2016, rispondente, per forma e contenuti, alle vigenti norme di legge nonché ai 

requisiti prescritti nel presente procedimento di gara) 

 

AVVERTENZA: Qualora uno dei componenti del R.T.I. sia un Consorzio, deve integrare la presente 

dichiarazione fornendo le informazioni sopra previste nelle ipotesi di selezione dell’opzione B    o   C    

ovvero con quelle previste di seguito alla lettera E  

 

 E   in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 45 co. 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e a tal proposito 

dichiara: 

 

[ è necessario specificare: 
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 se si tratta di consorzio ordinario già costituito o da costituire in caso di aggiudicazione, 

 la ragione sociale ed il ruolo di ciascuna impresa costituente il consorzio all’interno del consorzio 

stesso (se mandatario o mandante) 

 la quota delle attività da assumere da parte di ciascuna di esse] 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 

 

e dichiara altresì 

che ciascuna impresa sopra indicata non partecipa alla gara in alcuna altra forma 

(se il consorzio ordinario è già costituito deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto) 

(se gli spazi da compilare non sono sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in 

modo da fornire i dati richiesti) 

 

 F   in aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’Art. 45 co. 2 lett. f) D. Lgs. 

50/2016; 

(in tal caso il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista, in relazione alle differenti 

tipologie aggregative possibili, dalla determinazione ex-AVCP n- 3 del 23/04/2013) 

 

 G   in GEIE di cui all’Art. 45 co. 2 lett. g) D. Lgs. 50/2016. 

 

A tale fine il/i sottoscritto/i, come sopra identificato/i e qualificato/i 

Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta 

qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA/NO 

Il possesso dei requisiti minimi richiesti nell’avviso Prot. 0057376/22 per la partecipazione alla 

procedura di gara e, precisamente: 

a. di essere iscritti alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o ad analogo registro dello Stato aderente 

alla U.E. con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto della procedura (vendita 

di gas naturale) oppure iscrizione agli Albi/registri previsti per la tipologia di operatore economico 

Concorrente; 
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b. di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che saranno 

dichiarati esplicitamente in sede di offerta; 

c. di possedere un fatturato specifico per la sola vendita di gas naturale realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021) - per un importo complessivo almeno pari all’importo stimato 

annuo.  

(Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è effettuato pro rata 

temporis) 

d. di aver eseguito nell’ultimo triennio (alla data di pubblicazione del presente avviso) almeno un contratto 

singolo di fornitura sul libero mercato e per un singolo cliente e con almeno una annualità 

compiutamente e regolarmente già seguita e senza contestazioni, per un quantitativo annuo di gas 

naturale non inferiore a 170.000 mc (metri cubi). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 del D. Lgs.50/2016, il/i sottoscritto/i elegge/ono domicilio 

al seguente Indirizzo: Via ______________        ______________ n. __________ 

CAP _________ Città ____________________________ Prov. ____________________________ 

Tel __________________ ______     PEC ____________________________________________ 

ed autorizza/no l’invio delle comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse a mezzo PEC al 

recapito sopra indicato. 

DICHIARA/NO, infine 

- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità 

contenute nell’avviso di indagine di mercato per cui tale dichiarazione viene resa; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

- di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver, altresì, preso conoscenza della Politica 

anticorruzione di Publiacqua S.p.A. ai sensi della norma ISO 37001 e di impegnarsi – sin d’ora – ad 

attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti 

documenti sono consultabili sul sito aziendale www.publiacqua.it  nella sezione Anticorruzione. Dichiara, 

altresì, di essere consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento determinerà 

un inadempimento contrattuale e costituirà, pertanto, motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale applicazione delle penali, fatto salvo il diritto 

di Publiacqua S.p.A. di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. 

 

Luogo, Data, _________________ 

Timbro __________________________                           Il Sottoscrittore _________________  

 

Ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 il/i sottoscritto/i  allega/no  alla presente dichiarazione 

una copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

http://www.publiacqua.it/

