
Allegato A 
             

 
 Spett.le  

CONSORZIO DEI COMUNI  
PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 

Via senatore Ferraris 3 
14036 MONCALVO (AT) 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’ art. 36, 

c. 2 lett. b) del D.lgs n. 50/16 e smi per il “SERVIZIO  
DI “DIGITAL TRANSITION NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE OB-
BLIGATORIA AI CLIENTI (COMPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZ-
ZAZIONE, INVIO DIGITALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA E 
RELATIVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA- PERIODO 24 MESI + 12 
MESI DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART.  1331 C.C 

 
 
Il sottoscritto……………………….……nato a …..……il…………………………residente in ……………………  

(CAP) …..…………Via………………………………  n. ……………nella qualità di ……………………………….. au-

torizzato a rappresentare legalmente la Ditta ……………………………….. forma giuridica  

………………………. con sede legale in  ………………………(CAP) ……………. Via…………………………..   n.   

…………Codice  Fiscale………………………………partita IVA…………………………… 

telefono ………………………… fax………………………    e-mail ………………………... 

indirizzo posta certificata ……………………………………. 

 
MANIFESTA 

 
interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura di cui all’ art. 36, 

c. 2 lett. b) del D.lgs n. 50/16 e smi per l’affidamento della prestazione in oggetto  

come 
 

❑ Ditta singola 
 

❑ Capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Ditte o di un consorzio  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità pe-
nale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 

⬧ che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale: 

 

……………………………………………………………………………………………………... 



⬧ che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ………………………,per le se-

guenti attività……………………………………………, ed attesta i seguenti dati : 

▪ n. iscrizione ………….... nel registro imprese; 

▪ data di iscrizione ………………..; 

▪ annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………. 

▪ Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..; 

▪ Denominazione ……………………………………………. 

▪ Sede ……………………………………………….  

▪ Data di fondazione ………………………………………………… 

▪ Costituita con atto ……………….., capitale sociale Euro ……….……………… 

▪ Durata dell’impresa / data di termine ……….......  

▪ Forma giuridica ………………………………………………….. 

▪ Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..…………………………. 

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

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

………… 

▪ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci acco-

mandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il 

codice fiscale) 

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

………………………………………………… 

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

…………………………………………………. 

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

⬧ che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/16 e smi; 

⬧ che il fatturato annuo generale, relativo agli ultimi tre esercizi, (2017-2018-2019) è di 

importo complessivo pari ad almeno € 864.000,00. 

⬧ che il fatturato annuo specifico,  per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della pre-

sente procedura (relativa a contratti conclusi o in corso), relativo agli ultimi due esercizi 

(2017-2018-2019), è  di importo complessivo pari ad almeno € 576.000,00.  

 

 

 



COMMITTENTE PERIODO IMPORTO 

   

   

   

   

   

 

 

⬧ Di aver gestito, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, un 

analogo servizio per un Gestore del Servizio Idrico Integrato avente almeno 50.000 

⬧ Di avere esperienza d’utilizzo dei file STABO e GARC generati da NET@H2O di                  

Engineering per la stampa bollette e per la stampa dei solleciti e costituzioni in mora 

⬧ Di essere certificati ISO 9001/2015, ISO/IEC 27001, ISO 14001/2015, FSC ed accreditati 

AGID per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici 

⬧ Aver condotto negli ultimi due anni un analogo progetto di “digital transition” con al-

meno un Gestore, anche di altri servizi, purché soggetto ad ARERA 

⬧ essere in possesso di specifica polizza assicurativa e prevenzione di sinistri in ambito 

GDPR 

 

⬧ di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interes-

se all'affidamento del SERVIZIO pubblicato in data 03/07/2020 

⬧  

 
 
Lì, ………………… 
             IN FEDE 
  
  ______________________________ 
 
 
 
 
Allega:      

- Fotocopia documento identità  
- Copia Certificato di iscrizione alla CCIAA. 

  


