
Spett. CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari  

ALLEGATO “1.2.”                                                                                             ASCOLI PICENO 

 

OGGETTO: Dichiarazione requisiti per la gara di appalto per la fornitura di Energia Elettrica 

per il periodo dal 1° giugno 2018 al 30 giugno 2019.-  
 

Il sottoscritto  .........................................................................................................…………..…...................…. 

 

nato a  .......................................................……………...... il  ...................................…………….....................  

 

residente nel Comune di  ..............................……...   Provincia  ……..........…..........…………................……  

 

Via/Piazza ...........................................................................................……………………................………….  

 

legale rappresentante dell’impresa.........………………….........………....................……………..............…… 

 

con sede nel Comune di ………………………………………………........................Provincia……….…… 

 

Via/Piazza ………………………………………….……………………………………….....……................ 

 

codice fiscale numero  ...............................................................……………....………..………...............…. ..  

 

e con partita I.V.A. numero   ..............................................................……………...……….…...............…….  

 

telefono   .................................   fax   .………..........................................................…………...... ...........……. 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 

 

* come impresa singola 

 

* in associazione o consorzio o GEIE con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa): 

 impresa capogruppo: 

 ...........................................................................................................................…………….. 

 ...........................................................................................................................…………….. 

 imprese mandanti (da indicare la percentuale di partecipazione all’ATI): 

 ................................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

…............................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

        …............................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

* avvalendosi dell’impresa: 

        ................................................................................................................................................. 

 

 

Avvertenza: 
In caso di associazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione 

conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata o da associarsi o consorziarsi tenendo 

conto che la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta  digitalmente dalla capogruppo e da 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione (mandante). 

  

 



 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

   di aver conseguito in ognuno degli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato complessivo 

d’Impresa NON inferiore all’importo a base di gara. In caso di raggruppamenti di imprese il 

requisito si intende cumulabile, ma deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura almeno pari 

al 40% e dalle imprese mandanti nella misura almeno pari al 10%; 

 

  di aver conseguito in ognuno degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato complessivo 

specifico per l’esecuzione di forniture e servizi nel settore oggetto della gara per un ammontare NON 

inferiore all’importo a base di gara; (in caso di aggiudicazione della gara alla dichiarazione dovrà 

essere allegato l’elenco dei contratti eseguiti per prestazioni con oggetto analogo a quello del 

presente appalto, svolti con buon esito, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) per un importo 

complessivo almeno pari all’importo a base di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici); in caso di raggruppamenti di imprese il requisito si intende 

cumulabile, ma deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura almeno pari al 40% e dalle 

imprese mandanti nella misura almeno pari al 10%. 
 

 

 

  ………………….li ……………… 

 

 

 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

          (Firma Digitale) 

 
 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. 

Si invita a compilare tutte le parti della dichiarazione cancellando le alternative che non ricorrono. 

 


