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MODELLO “C”

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia
elettrica nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per l’anno 2018.
CIG n. 722475479A

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________

il ______________ Documento (da allegare in fotocopia)_____________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________ della

Società _________________________________________________________________  con

sede in ___________________________ Via/Piazza ________________________________

C.F. e/o P.I.V.A. _________________________________________________________________

“Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità verranno applicate nei suoi riguardi, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici”

DICHIARA

1. essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara al Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
estero;

2. di essere operatore del mercato elettrico e utente del dispacciamento in prelievo;

3. di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
offerte, la fornitura di energia elettrica per un quantitativo annuo non inferiore a 12.900.000
kWh ad un unico cliente;

4. di aver fatturato, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
offerte, relativamente alla fornitura di energia elettrica, almeno 2.100.000 € (iva esclusa) annui
ad un unico cliente;

5. di avere un portafoglio clienti comprendente almeno una pubblica amministrazione.

Ed inoltre
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D I C H I A R A

a. che assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

b. di impegnarsi, qualora aggiudicatario della presente gara, a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio del Governo della Provincia di competenza della

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ___________ pagine, è sottoscritta in data ___ - ___ - _____ .

N.B. Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice.

TIMBRO E FIRMA

________________________


