
 
 
  
 
 
 
  

 

 
  

MODULO DI PARTECIPAZIONE BANDO 
GARA APR000190595 

 
 
Fornitura di Autocarri tre assi MTT 25 ton con gru retrocabina e cassone fisso 
 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

 

Codice Fiscale ..................................................................................................................................................... 

 

in qualità di (carica sociale) .................................................................................................................................. 

 

(eventualmente) giusta procura   ........................................................................................... generale/speciale  

 

n°.............................................del........................................................................................................................ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente ............................................................................................................. 

 

dell'Impresa .....................................................................con sede legale in ....................................................... 

 

domicilio fiscale in ........................................................... 

codice fiscale............................................................... 

Partita IVA .................................................. 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e che la mancata comunicazione delle informazioni 

richieste impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento e l’instaurazione dei rapporti contrattuali 

con l’Enel, che una dichiarazione incompleta o non veritiera attribuisce a quest’ultima il diritto di escludere 

l’Impresa dalla procedura di affidamento, fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  

 
 
1) che la ditta non si trova nello stato di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 

80 e s.m.i. del D. Lgs 50/2016. In particolare motivi legati a condanne penali, motivi legati al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali, motivi legati a insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali e altri motivi di esclusione. 

2)  

● l’inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese 
partecipanti in via autonoma alla gara; 

● la non coincidenza, anche parziale, dei componenti gli organi di amministrazione e di 
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara della ditta e di altre imprese 
partecipanti in via autonoma alla gara. 
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3) Di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o, se straniero non 
residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di 
tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività. (In entrambi i casi 
allegare idoneo certificato). 

 
4) Di avere la disponibilità di referenze bancarie (da provare allegando almeno due 

dichiarazioni di Istituti di Credito). 

5) che i ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2014÷2016) o 
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo pari 
ad Euro ......................................................e comunque non inferiore ad € 60.000.000,00 nel 
triennio. I ricavi netti d’esercizio, desunti dai bilanci civilistici, si intendono al netto di sconti, 
abbuoni, resi e rettifiche e formati da fatturati di ogni genere purché derivanti dalla gestione 
caratteristica aziendale e quindi con esclusione di proventi diversi, straordinari e finanziari, 
allocabili nella gestione extra-caratteristica. 

6) che negli esercizi 2014, 2015 e 2016, sia stato fornito e fatturato (al netto d’IVA) un importo 
globale pari ad Euro ........................................................ e comunque non inferiore ad € 
20.000.000,00 nel comparto relativo ai materiali oggetto di gara. (Autocarri con allestimento) 

 
7) che il fornitore scelto per gli allestimenti ha: 

a) ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2014÷2016) o 
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo 
pari ad Euro ...................................................... e comunque non inferiori a € 33.000.000 
nel triennio; 

b) negli esercizi 2014, 2015 e 2016, prodotto, fornito e fatturato (al netto d’IVA) un importo 
globale pari ad Euro ........................................................ e comunque non inferiore ad 
€ 15.000.000 nel comparto gru e piattaforme per autocarri. 

 

 

8) che l’elenco delle forniture di maggior rilievo di cui al precedente punto 6 e 7 b) effettuate 
nello stesso triennio, precisando, per ogni tipologia di fornitura, ente aggiudicante, data 
ordine ed importo sono di seguito indicate 

 2014  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

.............. .................................  .................... ......................... ........... 

.............. .................................  .................... ......................... ................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

 

 2015  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 
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.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

 

2016  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

.............. .................................  .................... ......................... .................. 

(in caso di spazio insufficiente inserire Allegato.....) 

 

9) di essere in possesso della capacità produttiva necessaria per eseguire la fornitura completa 
(autotelaio più allestimento); in particolare la capacità produttiva mensile messa a 
disposizione per ENEL è pari almeno a 2 automezzi allestiti al mese.. 

10) l’esistenza di centri di assistenza autorizzati (operativi con continuità da almeno due anni); 
in particolare: 

- per l’autotelaio: 

a) la copertura è garantita per le  province di (barrare in caso di mancanza di copertura): 

o Catania 

o Palermo 

o Catanzaro 

o Cosenza 

o Bari 

o Potenza 

o Napoli 

o Salerno 

o Roma 

o L’Aquila; 

b) per le province nelle quali non fosse presente un centro di assistenza autorizzato, 
l’impegno ad intervenire, da altra provincia, con officine mobili nei medesimi tempi 
garantiti per il normale servizio nella provincia di provenienza; l’intervento con officina 
mobile (comprensivo, qualora necessario, di presa e riconsegna autocarro) sarà a 
cura e spese del fornitore sia in caso di intervento in garanzia che fuori garanzia; 

- per gli allestimenti (gru retrocabina) la copertura è garantita per le seguenti regioni Sicilia, 
Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio ed Abruzzo, 

 

Si allega l’elenco dei centri di assistenza come sopra dichiarato. 
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11) l’impegno nel fornire, in fase di gara, documentazione tecnica (descrizioni, disegni, calcoli di 
massima, ecc) comprovante la rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche ENEL; 

12) L’ubicazione degli stabilimenti di produzione dei telai e degli allestimenti sono i seguenti: 

 

Telai …………………………………… 

Allestimenti ……………………………. 

 

 

Altre informazioni 

 In caso di RTI, o altra forma di collaborazione tra imprese, le dichiarazioni richieste ai 
precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 devono essere rese da ciascuna ditta partecipante all’RTI. 

I requisiti di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere posseduti complessivamente 
dall’associazione stessa e, da ciascuna impresa associata, nella misura minima del 20%. 

I requisiti di cui alle dichiarazioni 9, 10 e 11 devono essere posseduti dall’RTI nel suo 
complesso. 

In caso di RTI, la domanda di partecipazione al presente bando deve essere inoltrata 
dall’impresa mandataria e deve essere corredata delle dichiarazioni e dei documenti di 
ciascuna delle Imprese dell’associazione per i requisiti che essa stessa deve possedere e 
corredata altresì della dichiarazione attestante la composizione dell’RTI, sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese componenti l’RTI 

Gli importi devono essere espressi in Euro. 

Tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere 
allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di 
seguito indicate. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il caricamento sul sistema informatico di ENEL. 

L'inoltro della Domanda di Partecipazione (con eventuale richiesta RTI) costituita dal 
Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), Modulo di partecipazione e relativi allegati è a 
completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
di ENEL, per la mancata partecipazione alla gara o per l'impossibilità di proseguire la 
partecipazione di un concorrente, per ragioni indipendenti dal servente e dalle infrastrutture 
di ENEL. 

In base alla Legge 196/2003: s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati ai fini 
della gara e dell'eventuale stipula e gestione dei contratti. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è ENEL Italia S.r.l. in persona del legale 
rappresentante protempore, domiciliato per la carica in Viale Regina Margherita 125, 00198 
Roma, Italia. Il responsabile del trattamento dei dati in questione è il direttore operativo 
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Global Procurement pro tempore di ENEL Italia S.r.l. con domicilio per la carica in Viale 
Regina Margherita 125, 00198 Roma, Italia. 

 

 

Il formato non va modificato. L’offerente potrà apportare manualmente le sole integrazioni e/o specificazioni 

richieste. 
Il documento dovrà essere prodotto in formato pdf/A o, ove necessario, convertito in detto formato, 
sottoscritto digitalmente a mezzo di firma elettronica rilasciata da un certificatore riconosciuto e iscritto 
all’elenco di cui all’art. 29 del D Lgs. 98/2004 e marcato temporalmente.  

I documenti da caricare sul portale ENEL dovranno avere l’estensione .p7m. 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  
- Almeno due Referenze bancarie  
- Eventuale elenco delle forniture di maggior rilievo già espletate nel corso dell’ultimo triennio  
- Eventuali ulteriori allegati........................... 


