
Modello 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

Oggetto: Procedura ristretta per l’individuazione di un partner industriale per la costituzione 

di una associazione temporanea di impresa ai fini della partecipazione alla gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale Alessandria 2.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _______________________ (_____)  il___________________________________________ 

con codice fiscale ___________________ in qualità di [legale rappresentante] o [procuratore 

generale] o [procuratore speciale] dell’Operatore Economico ___________________________con 

sede in_________________________via___________________________n.__________________ 

Partita Iva __________________________codice attività n.________________________________ 

e-mail_______________________ e-mail certificata (P.E.C.)_______________________________ 

tel._______________________________ fax __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura ristretta indicata in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali attribuite dall’art. 76 del citato Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi  

DICHIARA 

1) che l’Operatore Economico è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio 

di______________________ con capacità di operare nell’ambito dei servizi di distribuzione 

gas e attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione___________________________________________________ 

 data di iscrizione______________________________________________________ 

 durata/data termine____________________________________________________ 

 forma giuridica_______________________________________________________ 

 capitale sociale in euro_________________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, 

soci accomandatari (indicare i nominativi, carica sociale, le date di nascita e la 

residenza)___________________________________________________________; 



 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di gara sono (indicare i nominativi, cariche sociali e data di cessazione 

dalla carica) ______________________________________________________; 

 [in caso di soggetti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto 

la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti];  

 [da compilare solo in caso di società cooperativa] che l’Operatore Economico, è 

iscritto nell’apposito Registro prefettizio con il n. ______________, data di 

iscrizione _______________ oggetto sociale _______________ 

________________________________codice attività _________ragione o 

denominazione sociale________________________________________  data inizio 

attività____________________________________________________________; 

2) che l’Operatore Economico non è incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 10, commi 

2 e 4, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i.;  

3) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, alla data della presente 

dichiarazione in capo all’Operatore Economico non sussiste alcun motivo di esclusione dalla 

partecipazione ad una procedura di appalto o concessione; 

4) per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nell’avviso di gara:  

- che l’Operatore Economico ha realizzato un fatturato specifico nei servizi di 

distribuzione gas medio annuo nel triennio antecedente all’indizione della gara almeno 

pari a € 1.776.526,78 e precisamente:  

    

    

    

 

- che l’Operatore Economico è in possesso di dichiarazioni rilasciate da due istituti di 

credito operanti negli Stati membri dell’Unione Europea o da intermediari autorizzati ai 

sensi del d.lgs. n. 385/1993, che attestino che l’impresa ha fatto fronte ai propri impegni;  

5) per il possesso dei requisiti di capacità tecnico-gestionale richiesti nell’avviso di gara: 



- che l’Operatore Economico, al momento della partecipazione alla gara, ha la capacità di 

gestire impianti di distribuzione gas per ambiti di dimensione non inferiore a 50.000 

PDR e a tal fine presenta idonea documentazione comprovante quanto indicato alle lett. 

a, b, e c, del comma 1, dell’art. 4 lettera C);  

- che l’Operatore Economico opera in conformità con la regolazione di sicurezza e applica 

le procedure di gestione delle operazioni di sicurezza in conformità con le norme 

tecniche vigenti come previste all’articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della 

qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della 

deliberazione 574/2013/R/gas e s.m.i.;  

- che l’Operatore Economico è in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI 

ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche. 

6) di essere a conoscenza che A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  

7) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, l’Operatore economico non verrà invitato alla gara; 

8) che l’Operatore economico si impegna a partecipare alla gara indetta dal Comune di 

Alessandria solo ed esclusivamente in associazione temporanea di impresa con A.M.A.G. 

Reti Gas S.p.A. e a sottoscrivere – in caso di aggiudicazione – l’aumento di capitale sociale 

riservato versando l’importo offerto in sede di gara; 

9)  che l’Operatore economico si impegna, in caso di esercizio dell’opzione di vendita di cui 

all’art. 2 dell’avviso di gara ad acquistare il 7% (settepercento) del capitale sociale di 

A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. ad un prezzo pari al 7% (settepercento) del valore di A.M.A.G. 

Reti Gas S.p.A. post aumento del capitale sociale; 

10)  che l’Operatore Economico dichiara di avere la capacità e la disponibilità, in caso di 

aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Alessandria, di far ottenere ad A.M.A.G. 

Reti Gas S.p.a. un finanziamento a lungo termine del valore minimo di Euro 7.000.000;  

11) che l’Operatore Economico si impegna a collaborare con A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. per 

redigere la documentazione amministrativa, contrattuale, economica e tecnica e tutto quanto 

sia necessario e propedeutico per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di 

Alessandria; 

12)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  



13)  che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara, 

l’Operatore Economico elegge domicilio presso ____________________e dichiara, quindi, 

di voler ricevere tutte le comunicazioni _____________________al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: _____________________________. 

Luogo e data_________________     

Timbro e firma del sottoscrittore 

        __________________________ 

 

Allegati: 

1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

2) copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di amministrazione 

dal quale risultano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore. 


