EnerStreet s.r.l. - Viale dello Stadio n°77 - 05100 TERNI

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Campello sul Clitunno
Ufficio del Protocollo Generale
Piazza Ranieri Campello, 1
06042 – Campello sul Clitunno (PG)
Terni, 01 ottobre 2015
OGGETTO:

“Proposta di concessione del servizio di pubblica illuminazione
del Comune di Campello sul Clitunno”

DICHIARAZIONE
relativa alle garanzie offerte dal proponente all’Amministrazione.
Il sottoscritto:

Piacenti Massimo, nato a Terni (TR) il 20/01/1962, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENERSTREET S.r.l. (di seguito, per brevità,
“Enerstreet”), con sede in Terni (TR), Viale dello Stadio n. 77, iscritta nel Registro Imprese di Terni,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01504050558, R.E.A. n. TR-102178, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
che il quadro delle garanzie offerte dal proponente è il seguente:
1.

a garanzia della serietà della proposta e della successiva offerta nonché della sottoscrizione del

contratto di concessione, il proponente presenta la cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n.
163/2006, sulla base del relativo schema di polizza-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività
produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo, in quanto certificato ISO per la qualità, pari all’1% (uno per
cento) del valore dell’investimento, ossia pari a euro 4.200 (quattromiladuecento/00), recante l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto 3;
2.

a garanzia dell’importo delle spese di predisposizione della proposta e dell’offerta, comprensivo

anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile, il proponente si impegna a
presentare, all’atto della partecipazione alla gara successiva alla dichiarazione di pubblico interesse della
presente proposta, una polizza fideiussoria di importo pari alle spese sostenute per la presentazione della
proposta e dell’offerta, che non saranno superiori al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore

