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Spett. 

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 

Via Donegani, 21 

27100 PAVIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATO RI ECONOMICI PER 

LA FORNITURA E POSA DI N° 2 MICROTURBINE A BIOGAS P RESSO L’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI PAVIA (PV) COMPRENSIVA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

DELLE MICROTURBINE ESISTENTI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI CONNESSE  

(ALLEGATO A)  

 

Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 

nato il ______________________ a  _____________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa  _____________________________________________ 

con sede in  _________________________________________________________________________ 

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

 

RICHIEDE 

 

di poter partecipare ad un’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei servizi e delle 

prestazioni 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; 

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ per le seguenti attività pertinenti 

all’avviso:____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) 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; 

d) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 

ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 

2001 ma il periodo di emersione si è concluso; 

e) l’applicazione del corrispondente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti 

e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

f) di essere a conoscenza dei principi adottati da Pavia Acque secondo le disposizioni di cui al 

d.lgs. 231/2001 nonché in materia di prevenzione della corruzione; 

g) 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. n. 165 del 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. 

 

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 f) sono visionabili sul profilo di Pavia Acque www.paviaacque.it, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 


