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Modello per Dichiarazioni Amministrative ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(da compilarsi su carta intestata dell’operatore economico) 

 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

via Gaetana Agnesi n. 272   

20832 Desio (MB) 

Oggetto: Gara Brianza Energia Ambiente S.p.A. cod. 2019_018_AST 

 

AVVISO RECANTE INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER AGGIUDICAZIONE DEL 

CONTRATTO DI VENDITA DI ENERGIA 

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) 

Il/la sottoscritto/a ............................................., nato a ……………………… (…….), in data 

……../……../…………, C.F.…………………………………….residente in……………………………. 

(………), piazza o via…………………………………….. in qualità di 

…………………………………………… della Società .................................., C.F. 

……………………………………………. P.IVA ……………………………………., con sede legale 

in ................................................. prov. (..........), cap (..........), in piazza o via ......................................., n. 

tel. ........................, PEC…………………......................., in relazione alla procedura di cui all’oggetto,  

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

▪ che l’operatore è iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per 

l'attività oggetto del presente affidamento______ ____________________- Compilare ad opera 

dell’operatore  

▪ di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato quale Cliente Grossista iscritto 

nell’elenco operatori del mercato elettrico del GME ai sensi dell'articolo 16, comma16.3, del 

Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19/12/2003 e ss.mm.ii. 

▪ di avere conseguito un fatturato globale minimo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili (2016 - 2017 - 2018), complessivo pari ada Euro_______________e precisamente: 

▪ 2016__________________________: 

▪ 2017__________________________; 

▪ 2018__________________________;. 



Modello per Dichiarazioni Amministrative ai sensi del D.P.R. 445/2000 pag. n. 2 di 2 

▪ di avere acquistato, nel corso dell’anno solare 2018 (o alternativamente, nell’anno 2019, 

fino alla data di presentazione dell’offerta), almeno 41.179,00 KWh. 

DICHIARA, INOLTRE 

• di vincolarsi integralmente alle condizioni stabilite nell’AVVISO Prot.nr. 09134/2019/AC/pp-ab, 

pubblicato da Brianza Energia Ambiente in data 30 agosto 2019 e, specificatamente, alle 

condizioni di cui al par.6 “Condizioni Contrattuali” del predetto AVVISO, qui da intendersi 

integralmente riportato e sottoscritto per acccettazione. 

 

Luogo e Data 

_____________ 

IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli 

offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, 

deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa 


