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Spett.le 

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. 

Via Donegani, 21 

27100 PAVIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESS IONISTI DA 
INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMEN TO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA SOCI ETARIA, 
FISCALE ED AMMINISTRATIVA  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI CONNESSE  

(ALLEGATO A)  

 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 

nato il ______________________ a  _____________________________________________________ 

in qualità di (indicare il caso ricorrente: libero professionista, socio ovvero titolare, legale 

rappresentante, amministratore unico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza della società, 

etc)  _______________________________________________________________________________ 

con sede in  _________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________ con partita IVA n.  _______________________________ 

 

RICHIEDE 
 

di poter partecipare ad un’eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio e della 

prestazione oggetto dell’avviso pubblico di cui trattasi. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445 del 2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 

responsabilità penale previsti dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti al vero,  

 

DICHIARA 

 
a. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
b. di essere iscritto all’albo professionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

__________________;  
c. almeno 10 anni di svolgimento dell’attività professionale; 
d. almeno 5 anni di esperienza in “Assistenza e consulenza in materia societaria, fiscale ed 

amministrativa” svolti per Gestori operanti nei settori regolati dall’AEEGSI (energia elettrica, 
gas, idrico); 

e. il possesso delle coperture assicurative previste per le attività richieste, in particolare per il 
rilascio di visti di conformità; 



Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti per servizio di assistenza e consulenza in materia societaria, 
fiscale ed amministrativa – ALLEGATO A   Pagina 2 

f. la presenza di una sede operativa o di un recapito strutturato all’interno del Comune di Pavia, ove 
è ubicata la sede legale e amministrativa della Società; 

g. di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e 
sicurezza a favore dei lavoratori, integrato dal d.lgs. 106/2009; 

h. l’inesistenza di cause di esclusione di cui agli Artt. 6 e 67 del D.Lgs n. 159/2011; 
i. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 41 comma 1 del D.Lgs 198/2006; 
j. la sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 135/2016 

e dell’art. 2409-quinquies del C.C.; 
k. di essere in regola con l’osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzioni, contributi 

previdenziali e assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili; 

l. di conoscere i principi adottati da Pavia Acque S.c.a r.l. secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 
231/2001 nonché in materia di prevenzione della corruzione, la cui inosservanza determina un 
inadempimento grave e costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del C.C.; 

m. di non aver stipulato contratti di lavoro di qualsiasi natura con ex dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni stesse nei confronti della propria società; 

n. di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa in conformità a quanto previsto dal citato Decreto. 

 
Dichiara inoltre che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta d’offerta è il 

seguente:  

 

PEC: _________________________________________________________________________ 

 

 Timbro e firma 

 

 _________________________________ 

 

Luogo, data, _________________________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

I principi di cui alla lettera l) sono visionabili sul profilo di Pavia Acque www.paviaacque.it, nella 

sezione Amministrazione trasparente. 


