
 

 

 
 

Modello di manifestazione di interesse 
 
 

Spett.  
 
GESTIONE ACQUA S.p.A. 
Corso Italia, 49 
15067 NOVI LIGURE  AL 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL DLGS. 50/2016 S.M.I., PER LA RACCOLTA 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 
FINANZIAMENTO A FAVORE DI GESTIONE ACQUA S.p.A., PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PROGRAMMATI E PREVISTI DAL VIGENTE PIANO DEGLI INVESTIMENTI (2018 
– 2034) DELL’EGATO 6 ALESSANDRINO PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (S.I.I.). 
 
 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.____________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via _____________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ______________________________________________ 

della società _________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________________________ (________) 

via ____________________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ________________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ________________________n.________________ 

cod.attività n.____________________________________________ n° dipendenti_________________________________ 

C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del Finanziamento in conformità a 
quanto previsto dall’Avviso 

A tal fine 

 

 



 
 

DICHIARA  
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, che al momento della presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti 

 

a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’Avviso e, in particolare, i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui all’articolo 3 dell’Avviso; 

b)  di essere regolarmente autorizzato all’esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio (attività 
bancaria) ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;  

c) di essere autorizzato ad operare nell’ambito del territorio italiano; 

d) di non essere incorso in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016; 

e) di aver concesso, nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, almeno un 
finanziamento (anche in pool) partecipando con una quota non inferiore a Euro 12.000.000,00 a società 
operanti nel settore dei servizi pubblici a rete soggetti alla regolazione dell’ARERA per il finanziamento 
dei fabbisogni necessari allo svolgimento del relativo servizio di cui qui di seguito si riportano gli 
elementi identificativi: 

• Data di sottoscrizione del finanziamento:______________________________________ 

• Importo del finanziamento:_________________________________________________ 

• Quota di partecipazione al finanziamento:_____________________________________ 

• Scopo ed ambito del finanziamento:__________________________________________ 

• Beneficiario:____________________________________________________________; 

f) di eleggere domicilio in relazione alla procedura di gara presso il seguente 
indirizzo:_____________________________________________________________________;  

g) di voler essere contattato per qualsiasi comunicazione ai seguenti recapiti: 

• Indirizzo:______________________________________________________________ 

• E-Mail:________________________________________________________________ 

• PEC:__________________________________________________________________ 

• Tel.:___________________________________________________________________ 

• Fax:___________________________________________________________________; 

h) di essere informato, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 
101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR)), che i dati forniti e raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa in conformità a quanto previsto dal citato decreto; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20030630/Decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196-18117.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20030630/Decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196-18117.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160427/Regolamento-UE-27-aprile-2016-n-679-16512.html


 

 

i) con riferimento all’articolo 5 dell’Avviso, di aver preso atto e di accettare la facoltà per la Società, a 
propria insindacabile discrezione, di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, 
senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità (anche risarcitoria) in capo alla stessa. 

 

 

 

Luogo e data_____________________________ 

         Firmata digitalmente 
 
 
 
 
 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità 
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