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a) MODELLO PARTECIPAZIONE  
BANDO di GARA GME000218854 

 
 
Oggetto: Fornitura di Power Quality Instruments (PQI) per il monitoraggio della qualità della tensione sulla 
rete, equipaggiati con kit Modem e kit GPS, da installare in Italia, Spagna Cile 
 
  
 
Il presente documento deve essere utilizzato per rilasciare le dichiarazioni di cui ai punti III.1.2 e III1.3 del bando di Gara.  
 
 

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:  
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 della responsabilità penale e relative sanzioni in cui incorro nel sottoscrivere dichiarazioni mendaci in 
merito all’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 che la mancata comunicazione delle informazioni richieste impedisce la partecipazione alle procedure 
di affidamento e l’instaurazione dei rapporti contrattuali le Società del Gruppo 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 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono 
a verità; 
 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 of 28/12/2000 
 
 
1_ Di avere la disponibilità di referenze bancarie (da provare allegando almeno una dichiarazione di Istituti 

di Credito). 

2_ Attesta che il Fatturato Globale, desunto dai bilanci di esercizio dell’ultimo triennio (2016÷2018) o 
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, sia di importo pari ad Euro  

......................................................e comunque non inferiore ad € 3.000.000,00 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 extracaratteristica (valore 
della produzione). 

3_ Attesta che il Fatturato Specifico, desunto dai bilanci di esercizio dell’ultimo triennio (2016÷2018) o 
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, sia di importo pari ad Euro  

.....................................................e comunque non inferiore € 900.000 nel triennio nel comparto relativo alla 
fornitura in oggetto  

Alternativamente  

□ o di aver prodotto e venduto almeno 1000 Power Quality Instruments negli ultimi 5 anni (esercizi 2013-2018) 
conformi allo standard internazionale IEC 61000-4-30 Class A (II o III edizione).  

4_ □ Dichiara di essere il proprietario dei diritti industriali e intellettuali del prodotto o avere la licenza 
degli stessi. 
                                                                      Alternativamente 
5_  □ Dichiara di essere l’azionista di maggioranza del proprietario dei diritti industriali e intellettuali o 
una Società nel medesimo Gruppo del titolare di tali diritti. 

 

6_ □ Dichiara che lo strumento di Power Quality offerto in gara (categoria PQI-A- FI1-H conforme a IEC 
62586-1)  e conforme alle Specifiche Tecniche di Enel è un’ evoluzione di uno strumento di Power Quality 
già commercializzato (Strumento di Power Quality Originale). Dichiara altresi che lo strumento di Power 
Quality Originale è conforme alla IEC 61000-4-30 Classe A (II o III edizione), e che il certificato di conformità 
è firmato da una terza parte qualificata e autorizzata secondo lo standard ISO/IEC17025 e ISO/IEC 17065.  
7_ □ Dichiara il nome commerciale dello Strumento di Power Quality Originale già commercializzato, il 

suo marchio, il codice prodotto e il certificato di conformità: 

- Nome commerciale ……………………………………………. 

- Marchio ………………………………………………………………. 

- Codice Prodotto……………………………………………………… 

- Certificato di conformità………………………………………………………….. 
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Allegare eventuale datasheet, se disponibile. 

 

8_ □ Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel bando di gara. 

 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del GDPR , e 
consapevole, in particolare, che (i) il trattamento riguarderà i dati giudiziari e (ii) i dati raccolti saranno 
trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette da ENEL, ai sensi del medesimo GDPR, 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa. 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 
Data Timbro e firma (in caso di fornitori non italiani che non dispongono di dispositivo di firma digitale) 
 

 

 

Altre informazioni per la compilazione:  

 

Gli importi devono essere espressi in Euro; 

Eventuale documentazione aggiuntiva potrà essere fornita anche in lingua Inglese 

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

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta, per i fornitori con sede legale in Italia, in formato PDF 
o,ove necessario, convertita in detto formato, sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale rilasciata da 
unente certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e marcata 
temporalmente. Per tutti gli altri fornitori, la documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF o, ove 
necessario, convertita in detto formato, sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale mediante un 
dispositivo di firma elettronica conforme alla relativa normativa in vigore nel paese di residenza. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore 
economico concorrente. 
In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura. 
Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata 
da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete 
e, in caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative, sia dal consorzio che da ciascuna delle 
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 
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In caso di avvalimento dei requisiti il Concorrente deve esplicitare per quali requisiti chiede l’avvalimento e 
presentare la dichiarazione di Avvalimento secondo quanto prescritto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Almeno due Referenze bancarie (punto 1) 
- Eventuali ulteriori allegati........................... 


