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Dati relativi alla gara 

Gara n.  

Numero gara 2100003282 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA 

DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI 

SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI TUBAZIONI PER IL POTENZIAMENTO SISTEMA ADDUZIONE RETE 

METROPOLITANA – VIA DELL’ ISOLOTTO COMPRESO I RACCORDI, PEZZI 

SPECIALI IN GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, PER CONDOTTE D’ACQUA POTABILE 

CON SERVIZIO DI CONSEGNA IN CANTIERE O PRESSO I MAGAZZINI/DEPOSITI DI 

PUBLIACQUA S.P.A. COMPRESO LO SCARICO 

CIG:  9738851216 

PNRR/CUP M2C4 I4.1 / H17H21008060008 

Soggetto 
attuatore  

PUBLIACQUA SPA  

 

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. 

 
in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato, partecipante alla 

procedura di selezione come sopra indentificata, vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti 

falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato  

DICHIARA 
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che la Fornitura presentata è coerente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852. 

Inoltre, secondo quanto previsto dall’allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 - “Linee 

Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza 

delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”,  

ATTESTA 

che le attività previste non rientreranno nelle categorie di attività escluse presenti nel seguente elenco, ove il 

CID e gli OA ne richiedano espressa menzione nell’Avviso/Bando o altra documentazione di gara: 

▪ attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti 

nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas 

naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas 

naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)); 

▪ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni 

delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività 

che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente 

inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per 

l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di 

scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione; 

▪ attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste 

nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non 

riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, 

catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, 

purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di 

trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di 

impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste 

dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono 

intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al 

fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni 

nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti 

dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); 

▪ attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. 

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del 

Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241. 

Luogo, Data, _________________ 

Il Sottoscrittore _________________ 
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Note di compilazione: 

• la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o 

da persona abilitata ad impegnare l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia 

conforme della procura; 

• le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione; 

  


