ALLEGATO A
- da riportare su propria carta intestata OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UNA PARTNERSHIP CON LE SOCIETÀ NED
RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. E AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DENOMINATI “MILANO 2” E “MILANO 3”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………. in data ………………………………………
C.F……………………………………………………………………………………………..
Residente in via ……………………………………………. n. ……………………………....
Cap …………….. Comune ……………………………….. Provincia ……………………….
Tel. ……………….. Cell. ……………………….. e-mail ……………………………………..
PEC ……………………………………….
in qualità dii
-

Legale rappresentante della società

denominazione……………………………………………….P.IVA…………………………
iscritta alla C.C.I.A.A.ii di …………………………… n. R.E.A. ………………………………
con sede legale in via ………………………………………………… n. ……………………
Cap………………Comune………………………………Provincia………………………….
Tel. ……………….. Cell. ………………………………. e-mail …………………………….
PEC ……………………………………….
i
ii

Procuratore della società

Compilare la parte pertinente alla carica ricoperta dal sottoscrittore.
In caso di soggetti stranieri, dovranno essere fornite le indicazioni sufficienti per identificare il concorrente.
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denominazione……………………………………………….P.IVA…………………………
iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………… n. R.E.A. ………………………………
con sede legale in via ………………………………………………… n. ……………………
Cap………………Comune………………………………Provincia………………………….
Tel. ……………….. Cell. ………………………………. e-mail …………………………….
PEC ……………………………………….
che interviene in forza di procura notarile del …………………………..,
legittimato a impegnare legalmente la predetta società, sotto la propria responsabilità e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

il possesso dei requisiti che ciascun componente dovrà possedere individualmente per poter partecipare
alle gare d’ambito ai sensi Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “regolamento per i criteri
di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione
dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222” (c.d. “Decreto Criteri”) e nello specifico:

l’insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
E, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 10 D.M. 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COMMA 4, DICHIARA:

a) di essere in regola con l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999iii
b) l’operatore NON si è avvalso dei piani individuali
di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
n. 383/2001 e al D.Lgs. n. 210/2002
c) l’operatore si è avvalso dei piani individuali di
emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n.
383/2001 e al D.Lgs. n. 210/2002 e che gli stessi si
sono conclusiiv

L’operatore si considera in regola anche ove gli obblighi previsti dalla menzionata normativa non trovino applicano nel
suo caso.
iv In alternativa, ove l’operatore non abbia barrato sub b).
iii
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d) l’operatore possiede da almeno un anno un
adeguato codice etico

DICHIARA

di essere titolare dei seguenti Punti di Riconsegna, non inferiori a n. 130.000
Ambito di riferimentov

Numero Punti di Riconsegna

DICHIARA INOLTRE

il possesso di adeguati mezzi finanziari in relazione al valore di rimborso ai gestori uscenti in conformità
a quanto previsto dalla vigente normativa per entrambi gli ambiti oggetto di interesse (Milano 2 e Milano
3) e, nello specifico, dichiara di avere un fatturato medio annuo nel triennio 2017-2019 non inferiore
all’importo minimo di 30 milioni di eurovi, secondo quanto di seguito specificato:

Annualità

Fatturato complessivo

Fatturato medio annuo

annuo

nel triennio

Fatturato annuo
medio nel triennio
minimo

2017
2018

30 milioni di Euro

2019

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

in maniera non impegnativa, a partecipare alla presente selezione sia con riferimento alla qualità
di partner per la partecipazione in forma congiunta alle gare Milano 2 e Milano 3 sia con
riferimento alle quote di AMAGA S.p.A. in ALD s.r.l., riservandosi comunque ogni valutazione
inerente alla propria partecipazione e alla propria offerta successivamente all’esame della
documentazione inerente alla presente selezione .
Integrare la tabella con le righe corrispondenti a tutti gli ambiti in cui il concorrente possegga dei PDR
Ciascun concorrente dovrà indicare nella tabella il proprio fatturato complessivo annuo per ciascuna annualità indicata (20172018-2019) e aggiungere quindi il fatturato medio annuo del triennio che dovrà essere superiore ai 30 milioni di Euro perché
la candidatura sia ammissibile.
v

vi
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Luogo e data ……………………..
(firma per esteso leggibile)
_______________________

Si allega:
-

copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore (sia per il legale
rappresentante sia per il procuratore della società);

-

(eventualmente) copia della procura con autentica della firma;

-

certificato camerale.
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