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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

 

CAIE – CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA 

 

 

ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 volta 

alla stipula di un accordo quadro del consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, 

per la fornitura di energia elettrica e servizi associati, per un ammontare totale annuo fino a 

70 GWh, con circa n° 600 punti di prelevamento totali dislocati sul territorio nazionale, dal 

01/01/2023 al 31/12/2023, salvo per quanto riguarda la Società Milano Serravalle che aderirà 

con decorrenza 01/05/2023 con 18 POD e con altri 142 POD dal 01/07/2023. Anche per 

quest’ultima la fornitura terminerà il 31/12/2023. La suddetta gara è stata disposta con 

determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio 

Autostrade Italiane Energia del 11/10/2021. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 902870316B 

 

Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………… con la presente 

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe, C.I.G.: 902870316B 

 

 

come impresa singola. 
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Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

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

Oppure  

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo            

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 

50/2016 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA e ATTESTA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di non aver affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del Codice; 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dall’art. 6 del Disciplinare di gara; 

 

3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta  

 

Nome e 

cognome 

Incarico 

ricoperto 

Luogo e data 

di nascita 

C.F. Residenza Cessato/Non 

cessato 

      

      

      

      

      

 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare, 

nel capitolato speciale e nel bando;  

5. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da svolgere e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

6. che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata tutta la corrispondenza relativa 

all’appalto in oggetto, intendendosi pertanto il Consorzio Autostrade Italiane Energia autorizzato al suo 

utilizzo senza necessità di ulteriore invio cartaceo delle comunicazioni, è il seguente: 

__________________________________; 
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7.  che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, con l’impegno del concorrente 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza;  

8.  che il concorrente è disponibile, in caso di aggiudicazione, ad iniziare l’esecuzione della fornitura, anche 

in pendenza di formale stipulazione del contratto, con garanzia del pagamento delle prestazioni 

regolarmente rese in tal regime; 

9.  che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del 

regolamento europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa, eventualmente anche ai sensi della disciplina di legge 

sull’accesso;  

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. 

d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 

Note di compilazione:  

▪ La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 

essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

 

▪ alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del 

sottoscrittore;  

 

▪ le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 possono essere rese dal legale rappresentante del concorrente anche con riferimento 

ai soggetti indicati al comma 3 del citato articolo 80; in alternativa dovranno essere prodotte le 

dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli soggetti indicati dal suddetto 

comma 3, allegando copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità; 
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▪ le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali in capo ai subappaltatori possono essere 

rese in questa sede anche dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, 

direttamente dai subappaltatori, allegando copia del documento di identità del soggetto 

sottoscrittore in corso di validità 

 

▪ all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando le 

dichiarazioni che non interessano, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia 

chiaramente espressa. 

 

N.B. In caso di RTP/Consorzio costituendo, il presente modulo va compilato da ciascuno dei componenti 

del raggruppamento/consorzio costituendo. 

 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il presente modulo va 

compilato anche da ciascuna consorziata esecutrice 

 

 

 

[Luogo e Data]______________,__________.  

 

 

 

                                                                                       [Sottoscritto digitalmente da                          ] 

 

 

 

 

 


