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DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI 

DELL’ART.63 DEL D.LGS. N.50/2016, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE (brevemente “POD”) INTESTATI A ROMA CONVENTION 

GROUP S.p.A. E CHE ALIMENTANO GLI IMPIANTI ASSERVITI AL “ROMA CONVENTION CENTER - LA 

NUVOLA” IN ROMA 

 

CIG 8081834C63 
 

PRESENTATA IN QUALITA’ DI 

□ IMPRESA CONCORRENTE 

□ IMPRESA CONSORZIATA 

□ IMPRESA AUSILIARIA (COMPRESO ART.186 BIS DEL R.D. N.267/1942) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________(Prov__________), il______/______/19________,  

C.F___________________________________________________________________________________  

residente a ____________________________________________ (Prov__________) CAP______________ 

 Via/Piazza __________________________________________________________________   n. _______,  

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________, 

Via/P.zza ___________________________________________________________________, n. _____,  

C.F. ______________________________ e P.I. ______________________________________________,  

 
AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI 
ARTT.46, 47, 75 e 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 e SS.MM.II., CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 
NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. 
n.50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 
 

IN QUALITA’ DI 
 
 

 Impresa singola; 

 Consorzio stabile o di cooperative - art. 45, comma 2 lett. b) o c);  

 Consorziata preaffidataria di consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) o c);  

 mandataria /impresa aggregata mandataria di ATI/Aggregazioni ex art.45, comma 2 lett. d), f) 

 mandante/impresa aggregata mandante di ATI/Aggregazioni ex art.45, comma 2 lett. d), f) 

 
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 
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 consorziata di consorzio ordinario ex art.45, comma 2 lett. e)  

 rappresentante legale o membro di GEIE ex art.45, comma 1 lett. g) 

 altro operatore economico (specificare)  

__________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

2. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 o di cui 

all’art.35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

3. che l’impresa è operante come cliente grossista ai sensi dell’Art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 

16 marzo 1999, n. 79 e che risulta essere iscritta nell’Elenco dei venditori di mercato libero cosi come 

pubblicato sul sito dell’ARERA. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

 

▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

di invito e nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati;  

▪ di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;  

▪ di assumere, a pena di risoluzione del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm. ii.. A tal fine riporta l’elenco dei conti correnti dedicati 

(anche in maniera non esclusiva) ai pagamenti e i nominativi (completi di generalità e codice fiscale) 

delle persone abilitate ad operarvi: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ l’offerta economica presentata risulta remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

▪ che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  

▪ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

▪ che accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 

novembre 2012 n.190) – Modello 3; 

▪ che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale; 

▪ che con riferimento alla presente procedura di gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

▪ che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 

componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., Consorzi o 

Gruppi; 

▪ di allegare il PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, 

aggiornata con deliberazione n.157 del 17 febbraio del 2016 dell’ANAC, relativo alla procedura di gara 

in oggetto; 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

A) che l’impresa è operante come cliente grossista ai sensi dell’Art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 16 

marzo 1999, n. 79 e che è iscritta nell’Elenco dei venditori di mercato libero cosi come pubblicato sul sito 

dell’ARERA. 

 

Il sottoscritto dichiara infine:  

di accettare, come previsto dall’art.76, del D.lgs. n.50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti al 
procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi:  
 
e-mail (PEC obbligatorio) _________________________________________ 

 

Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale): 

indirizzo _____________________________________________________ 

fax _____________________________________________________ 

 

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare) 

_____________________________________________________________ 

 
che ai fini del presente appalto il referente per l'amministrazione è (la persona indicata sarà considerata dal 
ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara): 

 
Sig. ____________________________________________________________________________ 

email ____________________________________________________________________________ 

Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) ________________________________________________ 

 
di impegnarsi in caso di aggiudicazione: 

- a presentare l'originale dei documenti RELATIVI AI DATI DICHIARATI, non appena l’Amministrazione ne 
farà richiesta; 

- a costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;  

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione 

della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.  

 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

 
Firma  

 
_____________________________________  

(timbro e firma leggibile)  
 
 
 
 

N.B.: La presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 D.P.R. n.445/2000.  

 


