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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”
ISTANZA DI PRESENTAZIONE

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,
PROPOSTA
per l’affidamento di un contratto di concessione di servizi, ai sensi dell’articolo 278 del D.P.R. n. 207/2010,
avente a oggetto il “Servizio di pubblica illuminazione del Comune di Campello sul Clitunno”: la presente
proposta è stata modificata ed integrata a partire dalla primitiva versione presentata in data 19 maggio 2015,
al fine di recepire le osservazioni e richieste di integrazione emerse nella fase istruttoria e riportate nella
Delibera di Giunta n. 69 del 01/07/2015.
Enerstreet dichiara di essere in possesso, tramite avvalimento infragruppo di GENERA SpA, dei seguenti
requisiti di qualificazione, richiesti per il concessionario dall’articolo 95, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
D.P.R. n. 207/2010 e in particolare:
a)

fatturato medio dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della proposta
(2010/2014) di euro 37.079.377,04;

b)

capitale sociale al 31 dicembre 2014 di euro 11.000.000;

c)

servizi affini a quello oggetto dell’intervento per un importo medio dei cinque anni antecedenti
alla data di presentazione della proposta (2010/2014): soddisfatto per l’aver dichiarato valori più
che tripli di quelli minimi previsti per i requisiti a) e b);

