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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

          
 

Oggetto: Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 206, 208 e 238 per l’affidamento del 

servizio di ideazione e progettazione dell’immagine coordinata del Gestore del 

Mercato Elettrico S.p.A. e relativa progettazione e realizzazione degli strumenti 

di comunicazione 

 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a  a………………………………………………………..  Prov………………………………... 

il........../……./…….. 

in qualità di: 

- legale rappresentante 

- procuratore (in questo caso allegare la procura) 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in (città)………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………...................C.A.P………. 

Telefono………………………………………….Fax………………………......................................

E-mail…………………………………………….... 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 

  impresa singola 

 

 

  capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di…………………………………………………………………………… 

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)……………………………………………… 

Data di iscrizione……………………………………………………………………………………… 
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Durata/data termine…………………………………………………………………………………… 

Oggetto dell’attività…………………………………………………………………………………… 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

c) che i soggetti dotati del potere di rappresentanza dell’impresa e i direttori tecnici sono: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

d) che il legale rappresentante e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché i 

direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b e c) 

del D. Lgs. n. 163 del 2006; 

e) che il legale rappresentante e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché i 

direttori tecnici eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 39 comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. n. 163 del 2006; 

f) che, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, l’Impresa ha conseguito un 

fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi (2005 — 2006 — 2007) di importo non inferiore a € 

800.000,00 al netto dell’IVA ripartito come segue: 

 

- Caso I — Impresa singola 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore a € 800.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                  €…………… ………………………………….. 

esercizio 2006                                                  €….……………...…………………………...… 

esercizio 2007                                                  € …………………………..……………………   

 

per un totale di                                                 €………………………………………………..  

 

 

 

- Caso 2 — Impresa capogruppo di R.T.I. costituito o costituendo 

 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore al 60% di € 800.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2007                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 3 - impresa mandante di R.T.I. 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore al 20% di  € 800.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2007                                                € …………………………………………...%...... 
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per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 
g) che, l’Impresa ha conseguito un fatturato specifico relativo agli ultimi 3 esercizi (2005 — 2006 

— 2007) per servizi identici a quelli oggetto della gara (realizzazione e progettazione di corporate 

identity e realizzazione di manuali d’immagini; progettazione e realizzazione di pubblicazioni 

aziendali; progettazione e realizzazione di video istituzionali) di importo non inferiore a € 

350.000,00 al netto dell’IVA ripartito come segue: 
 
- Caso I — Impresa singola 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 350.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                  €…………… ………………………………….. 

esercizio 2006                                                  €….……………...…………………………...… 

esercizio 2007                                                  € …………………………..…………………     

 

per un totale di                                                 €………………………………………………..  

 

- Caso 2 – Impresa capogruppo di R.T.I. costituito o costituendo 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 350.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2007                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 3 - impresa mandante di R.T.I. 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 350.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2007                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

h) di possedere la capacità tecnica di cui all’art. 42, comma 1, letta a) del D. Lgs. 163/2006; a tale 

proposito allega l’elenco dei principali servizi  che concorrono a formare il fatturato specifico 

riferito agli ultimi tre esercizi (2005 — 2006 — 2007), con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi
1
; 

i) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 

ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

                                                 
1
 Nell’ambito dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico è richiesto di aver realizzato almeno 3 servizi per clienti operanti 

nel settore delle commodities energetiche (elettricità, gas, petrolio, carbone, ecc.) e riferiti ad almeno una delle seguenti attività: 
- realizzazione e progettazione di corporate identity e realizzazione di manuali d’immagini; 
- progettazione e realizzazione di pubblicazioni aziendali; 
- progettazione e realizzazione di video istituzionali. 
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l)  (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I.) di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa…………………………………………………………………………………………….. 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e delle 

mandanti. 

m) (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I).) che la quota di partecipazione al 

raggruppamento è così composta: 

 

capogruppo: ………………………………%....... 

 

mandante: …………………………………%....... 

 

mandante: …………………………….…...%....... 

 

 

COMUNICA 
 

Che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura è  

 

� Nome e cognome:  

 

� n. di tel.:  

 

� Cellulare: 

 

� Fax: 

 

� e-mail: 

 

ELEGGE 

 
domicilio presso il seguente recapito/indirizzo…………. ……………………………………….ove 

devono essere inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazioni inerente il confronto stesso. 

 

 

Allega: 

1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

2. Eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione se diverso dal 

legale rappresentante della società. 

3. Elenco dei principali servizi svolti nel triennio 2005-2007 in favore di enti pubblici e 

privati. 

4. In caso di RTI costituito, copia autenticata da notaio del mandato collettivo speciale in 

conformità a quanto disposto dall’art. 37, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/06. 
 

Data, _______/_______/__________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

   

N.B. In caso di partecipazione di R.T.I. la presente dichiarazione deve essere resa e 
sottoscritta da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento. 


