
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

All’Alto Calore S.p.A. 
Corso Europa 41 

Avellino 
PEC: direzione@pec.altocalore.it 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotti e/o buste.  
 LOTTO N.2 AREA BENEVENTO – CIG Z0236F2542. 
 

Il sottoscritto ___________________, nato a ____________________ in qualità di 
________________________ dell'impresa/singolo professionista con sede in ____________________ 
con codice fiscale n. _________________  con partita IVA n.  ________________ con la presente 

C H I E D E 

di essere inserito nell'elenco dei soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a)  e b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento diretto o mediante procedura negoziata dell'attività di 

trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti. 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

1. Di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività analoga a quella oggetto del presente 
avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza;  

2. Di possedere un fatturato annuo, per almeno i due precedenti esercizi finanziari approvati, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, di € 40.000,00 nel settore di attività riguardante la 
fornitura di acqua potabile a mezzo autobotti e/o in buste; 

3. Di aver eseguito forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio, il cui importo complessivo dei servizi resi è 
pari a:________________. 

4. Di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 

5. Di essere iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto terzi e risultare muniti di Piano di Autocontrollo HCCP; 

6. Di essere in possesso di D.I.A. per il settore alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE. 

7. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
8. L’inesistenza delle cause di incompatibilità ovvero di non svolgere incarichi in conflitto di 

interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato. 

A L L E G A 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
Si autorizza, ai sensi del D.lgs. 193/2003 e s. m. i., il trattamento dei dati riportati nella presente 

dichiarazione. 

Timbro e Firma 
 

_________________ 

mailto:direzione@pec.altocalore.it

