BANDO DI GARA – ALLEGATO C

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
APPALTO PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA
PER LE UTENZE DELLA SOCIETA’ TEB S.P.A.
(ai sensi degli artt. 54 e 55, e 82, comma 2 D. Lgs. 163/2006)

ALLEGATO C
Modello di domanda di ammissione
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Spett.le
Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.
Via Tezze, sn
24020 Ranica (BG)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza) in qualità di legale
rappresentante della società ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
chiede che la stessa venga ammessa alla procedura di gara di appalto della “Fornitura di energia
elettrica annuale per le utenze della società TEB S.p.A.”
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità (si allega fotocopia semplice del documento di
identità del soggetto sottoscrivente), dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
A. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 51 D.P.R. 554/99, e art. 38 D.Lgs. 163/2006
a) che non si è presentata richiesta di partecipazione per la stessa gara, in più di un
raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario né che si è presentata domanda di
partecipazione in forma singola e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti.
b) che non si è presentata richiesta di partecipazione in qualsiasi forma se contemporaneamente è
stata presentata richiesta da parte di una società di professionisti o una società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo;
c) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle condizioni o situazioni che comportano
l’esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
B. DICHIARAZIONI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la società dallo stesso rappresentata è in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 66 del D.P.R.
554/99 e artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, attestando:
a) di essere in possesso della qualifica di Grossista Idoneo conseguita presso l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi del D.Lgs. 79/1999 ovvero presso il corrispondente
organo in uno degli stati della CEE, di cui si allega copia;
b) un fatturato globale di impresa realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari antecedenti
la pubblicazione del bando di gara corrente non è inferiore a due volte il valore presunto
del presente appalto (euro 650.000);
c) la fornitura continuativa negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti il mese di pubblicazione
del presente bando di gara, ad almeno 300 punti di prelievo di energia elettrica sul territori
nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 100 GWh, riferiti a clienti non
domestici.
Il sottoscritto dichiara, elidendo il punto seguente non interessato, di:
essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui si allega copia in
corso di validità;
non essere in possesso della certificazione suddetta.
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C. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
a) Di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la documentazione di
gara necessaria per la formulazione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
b) che il soggetto partecipante ritiene la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel
complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata;
c) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 15 giorni dalla richiesta
scritta da parte della stazione appaltante, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie
per l’espletamento dell’incarico;
d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e nella documentazione di gara, senza
riserve o eccezione alcuna;
e) che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza vigenti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

Data: ……………………………………………..
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