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          ALLEGATO A 
   
 
 

Consac Gestioni Idriche S.p.a. 
Via Ottavio Valiante 30 
84078 Vallo della Lucania (SA) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA ANNUALE 
DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE BT di CONSAC Gestioni Idriche Spa. 

CIG: 3441575D85 
 
La  Ditta 

 
Partita IVA 
nella persona della/del sottoscritta/o 

 
Via 

 

 
 
nata/o a 

 

 
 
Codice attività 

con  sede  in 
n. 

 

 
 

il  
codice  fiscale 

Legale   Rappresentante   e/o   munita/o   dei   necessari   poteri   in   forza   di 
nella  sua  qualità  di 

 ,  
 

CHIEDE 
di partecipare alla Gara per la fornitura trimestrale di energia elettrica delle utenze BT di Consac 
Gestioni Idriche S.p.A. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la 
propria responsabilità 
 
 

 

DICHIARA

- Che è iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di   ____________________________________________ 
  al n.  con le seguenti caratteristiche:  

 

Denominazione        

Forma Giuridica       

Sede Legale      

Codice Fiscale      

Data inizio attività      

Durata      

Oggetto di attività       

Legale/i rappresentante/i        

Direttori Tecnici    
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   -  Che non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata e che 
tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio. 

 
   -  Che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i. 

 
===================== 

 

 
-Che la Ditta è stata r iconosciuta quale di Soggetto Idoneo (Produttore, Grossista o Distributore) da 
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. 79/1999 in qualità di  
 _____________                                     , rilasciata in data   __________. 

 
===================== 

 
   -Che la Ditta nel triennio precedente alla pubblicazione del bando non è stata destinataria di 

provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gara 
pubblica; 

===================== 
 
   -Che non sussistono  le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., riportate nel disciplinare di gara; 
 

===================== 
 
 
  - Che nel Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della 

Repubblica con riferimento a legali rappresentanti e direttori tecnici: 1 

 
Sig.ra/Sig.   nata/o a   il     

 

Residente in    dal    4_ 
 

RISULTA    
 

 

Sig.ra/Sig.   nata/o a   il    
 

Residente in    
 

dal   4_ 
 

RISULTA    
 

 

Sig.ra/Sig.   nata/o a   il    
 

Residente in    dal   4_ 
 

RISULTA    
 

 
 

1 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006, dovranno essere indicate anche le eventuali condanne per le quali tali 
soggetti abbiano beneficiato della non menzione. 

2  Nel caso in cui il Comune di Residenza sia variato negli ultimi 5 anni, indicare anche quello/i precedenti. 
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Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun legale rappresentante e/o 
direttore tecnico è cessato dalla carica 
 

OPPURE 
 

Che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara relativo all’appalto in oggetto sono: (nome e cognome, data e luogo di nascita, 
carica sociale) 
 

Sig.ra/Sig.  nata/o a   il    
Residente in dal 4

 

RISULTA    
 

Sig.ra/Sig.  nata/o a   il    
Residente in dal 4

 

RISULTA    
 

Sig.ra/Sig.  nata/o a   il    
Residente in dal 4

 

RISULTA    
 

 

Che nei loro confronti   non è   stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c)  D.Lgs. 163/06) 
 

OPPURE 
Che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06), ma che l’impresa ha adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 

===================== 
 
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile., con nessun 
partecipante alla procedura; 
 

OPPURE 
 
di  essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con  
l’impresa______________________________________________________P.IVA______________________
_________e di aver formulato autonomamente l'offerta 
 

===================== 
 
Che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 
 

OPPURE 
 
Che la Ditta non  è assoggettata agli obblighi cui alla legge 68/99, in quanto___________________________ 
 
 

===================== 
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Che non sussistono in capo all’Impresa i piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della  
legge 383/2001 e s.m.i. .  
 
Di aver eseguito sul mercato libero a clienti finali, negli anni 2008, 2009 e 2010 , le seguenti forniture di 
energia elettrica: 

quantitativo in GWh    anno   destinatario/i     
quantitativo in GWh      anno   destinatario/i        
quantitativo in GWh      anno   destinatario/i        
quantitativo in GWh      anno   destinatario/i        
quantitativo in GWh      anno   destinatario/i        

 
Che i due Istituti di Credito disposti a rilasciare idonee referenze 
sono:……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

===================== 
 
   Che la Ditta si impegna a tenere sollevata ed indenne la Società committente da tutte le controversie che 
possono insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per 
detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta. 

===================== 
Di  aver  preso  visione e di accettare  le  condizioni  del  disciplinare  e  del capitolato speciale, nonché  

di esser edotto e di accettare tutte le condizioni e circostanze di svolgimento della fornitura e di quelle che, 
comunque, possono influire sulla esecuzione e sulla determinazione del prezzo. 

===================== 
   Di garantire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il rispetto di tutte le condizioni riportate nel disciplinare 
e nel capitolato speciale, nonché di quanto dichiarato in sede di offerta. 
 

===================== 
   Di accettare il periodo di durata della fornitura indicato nel Capitolato Speciale. 
 

===================== 
Di autorizzare l a  C o n s a c  G e s t i o n i  I d r i c h e  S.p.A. a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della propria attività istituzionale. 
 

===================== 
Che a carico della Ditta non esistono debiti a medio-lungo termine verso banche o altri finanziatori di entità 
superiore al 10% del capitale sociale, come risultante dal’ultimo bilancio approvato 

===================== 
Che il capitale sociale (interamente versato) è superiore ad 1,5 milioni di euro. 

===================== 
 
Che, ai sensi del Decreto Legislativo del 20 marzo 2010 n. 53,  il domicilio eletto per le comunicazioni è il 
seguente:  

a. FAX numero:……………………………………………………; 

b. Indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………….. 
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Allegati : 
1) Copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti 
  2)   Attestati di referenza (modello D) 
  3)   Modello dati per richiesta DURC. 
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MODELLO DATI PER RICHIESTA DURC 

 
1 

 
Codice fiscale*  

  
e-mail 

 

 
2 

 
Denominazione/ragione sociale* 

 

 
3 

 
Sede legale* 
Cap-Comune-via/Piazza-tel.- fax 

 

 
4 

 
Sede operativa* 
Cap-Comune-via/Piazza-tel.- fax 

 

 
5 

 
Indirizzo attività (solo per aziende artigiane e 

commercianti) 

 

 
6 

 
Recapito corrispondenza* 

 
 
Sede legale   

 
 
Sede operativa     

 
7 

 
Tipo impresa* 

 
 
Impresa   

 
 
Lavoratore autonomo     

 
Edilizia   

 
Altri SETTORI 

 
8 

 
C.C.N.L. applicato* 

 

Durata del servizio     

 
Da 0 a 15   

 
Da 16 a 50   

 
Da 6 a 15   

 
Da 51 a 100     

 
9 

 
Dimensione aziendale* 

  
Oltre   

  
ENTI PREVIDENZIALI 

   

1 INAIL codice ditta*  INAIL posizioni 
assicurative territoriali* 

 

2 INPS matricola azienda*  INPS sede competente*  

3 INPS posizione contributiva 
individuale titolare/soci imprese 
artigiane* 

 INPS sede competente*  

     

 
n.b. i campi contrassegnati con * sono obbligatori 

 
 
Data 
 


