
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
(Da riprodurre su carta intestata dell’impresa partecipante) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA N. 011/2017 – SERVIZI PER L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
CARTOGRAFICO BASATO SU PIATTAFORMA ARCGIS DI ESRI QUALE STRUMENTO 

GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE 
RETI DI DISTRIBUZIONE DI UNARETI E/O SOCIETA’ DEL GRUPPO A2A. 

Bando GUUE n. 2017/S 106-214211 del 03/06/2017 
 

"Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante" 
 

N.B: In caso di RTI la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese 
che intendono raggrupparsi 
 
Il/La sottoscritto/a .......................................................................... nato/a ......................................... il 
................ residente a ............................................... prov. (......) 
via…............................................................................................................................ n. ........., 

in qualità di Legale Rappresentante della società 
.................................................................... con sede in ........................................................ prov. 
(......) via ................................................................... n. ..... tel. ........................ fax ........................... 
e-mail(pec) ....................................................................................................................................... 
in relazione all’appalto in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 
sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 
 
 

DICHIARA 
 

III.2.1) lett. a) del bando: 
□ Che intende partecipare come impresa singola 

Oppure 
□ Che intende partecipare in RTI con il ruolo 

di…………………………………………...(Specificare se mandataria o mandante, ruolo e 
quota di partecipazione al RTI) 

 
 
Di aver eletto il domicilio per le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 presso: 
Nazione .................................................................................................................................................. 
Comune................................................................................................................................................... 
Via ..............................................................................................................n........ cap .......................... 
Tel.: ............................................................................................ Fax .................................................... 
E-mail(pec)............................................................................................................................................. 
Indirizzo sede legale .............................................................................................................................. 
Referente ................................................................................................................................................ 
E-mail referente...................................................................................................................................... 
Tel. referente ................................................................... cell. referente ............................................... 
 
 



III.2.1) lett. b)  del bando: 
□ Che il numero d’iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente (per le società 

straniere non residenti in Italia l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di 
residenza di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016) è il seguente: 
............................................................. e che l’oggetto sociale dell’impresa con attinenza 
all’oggetto del bando è: 
…………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................; 

III.2.1) lett. c) del bando: 
□ L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
III.2.1) lett. d)  del bando: 
□ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art.17 della L. n.68/99;  
Ovvero,  

□ Nel caso di Impresa non soggetta agli obblighi della legge L. n.68/99 specificare la 
motivazione……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………;  
Ovvero,  

□ Solo per le società straniere non residenti in Italia: di essere in regola con le leggi che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in vigore nello Stato di residenza; 

III.2.1) lett. e) del bando: 
□ L’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e 

igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
III.2.1) lett. f)  del bando: 
□ La disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line; 
III.2.1) lett. g) del bando: 
□ Di aver preso visione e di accettare integralmente il «Regolamento gare on-line» (disponibile 

all'indirizzo web https://gare.a2a.eu) dichiarando espressamente di conoscere, accettare, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art.1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole 
vessatorie dello stesso. 

 
III.2.2)  del bando: 
□ Di aver allegato le dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari in grado di attestare la 

capacità finanziaria ed economica dell'impresa. 
 
III.2.3) lett. a) del bando: 
□ Di essere un partner riconosciuto di ESRI, con un livello di Partnership minimo pari a quello 

di “silver partner”; 
Solo in caso di partecipazione in RTI: requisito posseduto in qualità di …………………. 
(specificare se mandataria o mandante) del costituendo RTI; 

III.2.3) lett. b) del bando: 
Di aver svolto con esito positivo, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando, almeno un progetto di implementazione o manutenzione evolutiva del sistema 
GIS di ESRI su "Reti di Distribuzione" (gas, elettricità, ciclo idrico, teleriscaldamento), dotate 
di almeno 100.000 punti di fornitura oppure al massimo 3 progetti su reti di distribuzione 
dotati complessivamente di 120.000 punti di fornitura come da elenco di dettaglio: 



□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di …………….. punti di 
fornitura; 

□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di ………..…….. punti di 
fornitura; 

□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di …….……….. punti di 
fornitura; 

Solo in caso di partecipazione in RTI: in qualità di …………………. (specificare se 
mandataria o mandante) del costituendo RTI, di aver ha realizzato con esito positivo, negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un progetto di 
implementazione o manutenzione evolutiva del sistema GIS di ESRI su "Reti di 
Distribuzione" (gas, elettricità, ciclo idrico, teleriscaldamento), dotate di almeno 100.000 
punti di fornitura, oppure, in alternativa, un numero massimo di 3 progetti come da elenco di 
dettaglio: 

□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di …………….. punti di 
fornitura; 

□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di ………..…….. punti di 
fornitura; 

□ n. …… progetto su reti di distribuzione dotati complessivamente di …….……….. punti di 
fornitura; 

III.2.3) lett. c) del bando: 
□ Di disporre, nella propria struttura organizzativa, di almeno una risorsa in possesso della 

“Certificazione ArcGIS Desktop Developer”;  
Ovvero 

□ Di disporre, nella propria struttura organizzativa, di almeno una risorsa con almeno 5 anni 
d’esperienza su progetti di sviluppo di applicativi GIS Desktop (dimostrazione dell’esperienza 
mediante CV vincolante);  
Ed altresì 

□ Di impegnarsi a garantire che tale risorsa rimanga a supporto delle attività per tutta la durata 
del servizio; 

Solo in caso di partecipazione in RTI: requisito posseduto in qualità di …………………. 
(specificare se mandataria o mandante) del costituendo RTI; 

III.2.3) lett. d) del bando: 
□ Di disporre, nella propria struttura organizzativa, di almeno una risorsa in possesso della 

“Certificazione ArcGIS Web Application Developer”; 
Ovvero  

□ Di disporre, nella propria struttura organizzativa, di almeno una risorsa con almeno 5 anni 
d’esperienza su progetti di sviluppo di applicativi GIS Web (dimostrazione dell’esperienza 
mediante CV vincolante); 
Ed altresì 

□ Di impegnarsi a garantire che tale risorsa rimanga a supporto delle attività per tutta la durata 
del servizio; 

Solo in caso di partecipazione in RTI: requisito posseduto in qualità di …………………. 
(specificare se mandataria o mandante) del costituendo RTI; 

III.2.3) lett. e) del bando: 
□ Di impegnarsi a garantire, in caso di eventuale assegnazione di ordine, la presenza di 

personale per tutta la durata del progetto che parli correntemente la lingua italiana. 
 
 
 



Eventuali note aggiuntive in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Luogo e data .................................................. 
 

Il dichiarante 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione unica sostitutiva, redatta in lingua italiana su carta intestata del 
partecipante, deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto dichiarante ed allegata on-
line nell’apposito campo predisposto della piattaforma di gara all'indirizzo web: https://gare.a2a.eu. 
 


