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Modello di manifestazione di interesse 

Spett. RETI S.r.l. 

Via Spinelli, 19 

15067 NOVI LIGURE  AL 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI TRAVASO DI ODORIZZANTE 

(TETRAIDROTIOFENE SCENTINEL T) PRESSO GLI IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE A 

INIEZIONE E LAMBIMENTO GESTITI DA RETI S.R.L. 

 

 

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 per l’affidamento della fornitura e del servizio di travaso di 

odorizzante per gas metano 
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DICHIARA  

A tal fine, 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 

 

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

2.  che la ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………………., per attività oggetto 

dell’appalto 

3. (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è regolarmente iscritta 

all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 di 

………………………………………………………., per attività oggetto dell’appalto; 

 

4. aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso, un fatturato specifico per forniture analoghe a quello oggetto di 

appalto (fornitura e servizio di travaso di odorizzante THT per gas metano) non inferiore ad € 

174.000,00 IVA esclusa; 

5. Possedere l’autorizzazione ADR per il trasporto di rifiuti speciali e pericolosi, adeguatamente 

attrezzati per interventi di emergenza; 

6. Avere tra il proprio organico operatori con patentini per l’impiego di gas tossici e ADR per trasporto 

e manipolazione sostanze pericolose. 

 

Informativa ai sensi: dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti 

presso RETI S.r.l. per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione 

del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, 
regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l’eventuale contenzioso; - gestire l’eventuale  processo di 

qualificazione e monitoraggio del fornitore 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

Firmata digitalmente 

 

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

 


