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CAIE – CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA 

 

 

ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 

Gara privata competitiva 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 350 GWh, con circa n° 3.900 punti di prelevamento totali 

dislocati sul territorio nazionale, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 

 

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 

 

come impresa o società singola, 

 
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 Decreto leg.vo n. 56/2016 e 

ss.mm.; 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara; 

 



- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – 

GARA PRIVATA COMPETITIVA 

ENERGIA ELETTRICA 2023  

  

2/3 

 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  nella Lettera di 

Invito, nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nell’Accordo Quadro;  

4. 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; 

5. 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: 

consorziocaie@arubapec.it; 

6.  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;  

7.  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; 

8.  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;  

9. 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; 

 

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 
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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; 

 

▪ 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. 

 

 

 

[Luogo e Data]______________,__________.  

 

 

 

                                                                                       [Sottoscritto digitalmente da                          ] 

 

 

 

 

 


