Allegato B
Spett.le
AMSC Spa
Via A. Aleardi, 70
21013 GALLARATE (VA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA “CONCESSIONE IN
GESTIONE DEL DISTRIBUTORE DI GAS METANO SITO IN GALLARATE (VA) VIA
ALEARDI NR. 70”.

Il sottoscritto__________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
nato il __/__/____ a___________________________________________________
residente in ________________ C.F. _____________________________________
(solo nell’ipotesi di persona giuridica)
in qualità di__________________________________________________________
dell'impresa__________________________________________________________
con sede in___________________________________________________________
con codice fiscale __________________________ e Partita IVA _________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; ai fini della
partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) dichiarazione in ordine alla procedura
1) di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico di gara e del suo contenuto;
2) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5) di essere consapevole che AMSC si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare,
revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare
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motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di AMSC ove ricorra una di tali
circostanze;
b) Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale:
1) di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 (nell’ipotesi in
cui il concorrente sia una persona giuridica, la dichiarazione dovrà essere presentata dal
legale rappresentante e dai soggetti specificamente indicati dalla norma medesima;
nell’ipotesi in cui il concorrente sia una persona fisica, questi dovrà rendere solo le
dichiarazioni riconducibili alle persone fisiche);
2) di non essere stato destinatario di provvedimenti che comportino il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione.

Con la dichiarazione, da redigere in carta libera, deve essere prodotta anche copia del documento
d’identità del sottoscrittore della stessa, in corso di validità.
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