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

ALLEGATO “G”                                                                                                   ASCOLI PICENO 

 

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla gara per l’appalto del 

servizio di:  “Appalto per il servizio di rilevazione della lettura dei contatori dell’acqua e della 

sostituzione massiva dei contatori ed altre attività nei Comuni ubicati nelle Provincie di Ascoli 

Piceno e Fermo, Soci della CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari”. 

DICHIARAZIONE REQUISITI. 

 

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 al pubblico incanto indicato 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: 

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

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

 imprese mandanti: 

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

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

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

 avvalendosi dell’impresa: 

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

 

Avvertenza: 
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. 

  

 



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

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

 

DICHIARA: 

 

 

d) Aver fornito nel biennio 2018/2019 servizi di lettura e chiusura/apertura contatori acqua, energia elettrica 

e/o gas ad Enti Pubblici /Aziende / Società per un fatturato almeno pari a € 380.000,00 di cui almeno il 50% 

relativo al servizio di contatori acqua.  

e) Aver espletato nel biennio 2018/2019 servizi di lettura e chiusura/apertura contatori acqua, energia 

elettrica e/o gas a favore di almeno un Ente Pubblico /Azienda / Società e su ambiti territoriali con un 

numero di utenti uguale o superiore a 100.000.  

f) Avere alle proprie dipendenze un organico minimo di almeno n.14 addetti con contratto a tempo 

indeterminato, alla data di pubblicazione del presente bando; 

g) Avere alle proprie dipendenze almeno n. 5 addetti con contratto a tempo indeterminato, alla data di 

pubblicazione del presente bando, con la qualifica di idraulico o tubista. 

 

 

N.B. In caso di raggruppamenti si veda le specifiche a pag. 2 del disciplinare di gara. 

 

 
 

 

  ………………….li ……………… 

        Firma del Rappresentante Legale  

 

 

 

 


