
 
         ALLEGATO 1 

 
       Spett.le  

G.A.I.A. S.p.A.  
             Via Brofferio n. 48 

14100 Asti (AT)  

 

 
 

ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento della fornitura e 
posa in opera di un impianto di digestione anaerobica e di un impianto di 
cogenerazione da biogas presso l’impianto di compostaggio San Damiano d’Asti – CUP 
B53D16003790005 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………………………………. 

……………………………………………. Prov. ……… il …………………………………………………. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale) ………………… 

 ……….…………………………………………………………………… della Società/Ditta ………….. 

 …..………………...…………………………………………………….. con sede legale in via/piazza 

 …………………………………………………… n.…….. Città ………………… C.A.P. ……… Prov. 

…… Telefono …………….…………………………… fax ……..………..……………………… e-mail  

…………………….………………..………… Pec ………………………………………….…………… 

Codice fiscale ………………………………………  

Partita IVA ………….……………………………… 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di voler a partecipare alla gara come 
(barrare la casistica di pertinenza): 
 
� Impresa  individuale (art.45, c. 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo d’imprese costituito  (art. 45, c. 2 

lett. d) D.Lgs. 50/2016); 

� Mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese non costituito (art. 45, c.2 

lett. d) D.Lgs. 50/2016); 

� Consorziata di un Consorzio ordinario costituito (art.45, c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 

50/2016); 

� Consorzianda di un Consorzio ordinario non costituito (art. 45, c. 2 lett. e) D.Lgs. 

n. 50/2016); 



� Consorzio Ordinario (art. 45, c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c. 2 lett. b) D.Lgs. 

n.50/2016); 

� Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2106); 

� Consorzio stabile (art. 45, c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Componente di GEIE costituito (art. 45, c. 2 lett. g) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Componente di GEIE non costituito (art. 45, c. 2 lett. g) D.Lgs. n. 50/2016); 

� GEIE (art. 45, c. 2 lett. g) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Rete di impresa (art.45, c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Componente di rete di impresa (art.45, c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016) □ costituito □ 

non costituito; 

� Altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, comma 1 lett. p), D.Lgs. n. 

50/2016; 

� Soggetto stabilito in altro Paese ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016  

oppure in qualità di 

(barrare la casella che interessa)  

� Consorziata di Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c. 

2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016); 

� Consorziata di Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016);  

� Consorziata di Consorzio stabile (art. 45, c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016). 

 
DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

 
ai fini della partecipazione alla presente procedura, nel rispetto delle disposizioni del 
DPR 445/2000 (incluso l’articolo 47, C.2, per quanto dichiarato riguardo alle persone 
diverse da se stesso di seguito nominate) e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del decreto medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 
 

1) che non sussistono i motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
e concessioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 

2) di essere in possesso dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa e di qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016: 
per la parte relativa alla fornitura: 
 
a) □  fatturato minimo annuo non inferiore a €10.000.000,00 riferito a ciascun 

degli ultimi tre anni esercizi finanziari disponibili;  

Anno  importo 

  



  

  

 

b) □ di aver eseguito contratti di fornitura e installazione in un paese 

appartenente dell’Unione Europea, negli ultimi sei anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso (dal 2011 al 2018), di almeno 3 (tre) impianti 

di digestione anaerobica analoghi a quelli oggetto del presente avviso di gara, 

di tipo semi-dry (tenore di secco alla flangia di uscita del digestore >=20%), 

termofilo, continuo (non di tipo batch), per una capacità complessiva di 

trattamento pari o superiore a 80.000 t/anno, di cui almeno un impianto con 

capacità di trattamento pari o superiore a 28.000 t/anno e volume utile pari o 

superiore a 1800 m3, tutti utilizzati per il trattamento di una miscela di rifiuti 

organici provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tutti e tre gli 

impianti dovranno essere correttamente in esercizio e funzionanti da almeno 

da un anno con la potenza nominale.  

 

3) □ di essere in possesso della certificazione in corso di validità di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un 
Ente di certificazione accreditato che riporti nel campo di applicazione della 
certificazione esplicito riferimento alle attività afferenti a quelle della presente 
gara.  
 

4) □  di essere in possesso dei requisiti di qualificazione corrispondente ai lavori da 
svolgere; (indicare estremi attestato di qualificazione SOA con data di rilascio, 
scadenza e categoria e classifica corrispondente) ………………………………………….. 
 

5) □ che intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento. 
 

6) □ che intende utilizzare l’istituto del subappalto.  
 
 

 
Data ……………………………                     

Timbro e Firma ….……………………….. 
    

 

 

Allegati: 

1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) nel caso di procuratore: copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di amministrazione dal 

quale risultano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.  

Anno  Caratteristiche impianto Committente Importo 

    

    

    


