Spett.le
Mod. A
Anita S.r.l.
via Lombardia n. 27
24027 Nembro (BG)
Pec: anita.srl@legalmail.it
Oggetto: Manifestazione d’interesse per redazione della relazione giurata ex art. 2465 del
codice civile sulla congruità del rapporto di cambio relativamente all’operazione di
integrazione societaria, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di Unigas
Distribuzione S.r.l. in Ascopiave S.p.A
Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

in

qualità

…………….…………………………………

con

di

nato

il

………………………

a

………………………………………………….

sede

in

…………………..………………………

………………………… con codice fiscale n……………………………………… con partita IVA n
…………………………………………….. con la presente
DICHIARA
che intende partecipare alla formazione della graduatoria per il conferimento di incarico professionale per
“REDAZIONE DELLA RELAZIONE GIURATA EX ART. 2465 DEL CODICE CIVILE SULLA
CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO RELATIVAMENTE ALL’OPERAZIONE DI
INTEGRAZIONE SOCIETARIA, DA REALIZZARSI MEDIANTE FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. IN ASCOPIAVE S.P.A” come:
professionista singolo
Professionista associato alla società denominata __________________________
composto dai seguenti
professionale richiesta:

professionisti

che

parteciperanno

alla

prestazione

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA ALTRESI’
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; il
godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato
attivo o impediscano l’esercizio della professione; non essere stato destituito o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non presentare altre cause di incompatibilità a
svolgere prestazioni in favore di Anita Srl; non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di
appartenenza; essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi, sia in qualità di professionista singolo, sia per tutti i
componenti individuati dello studio associato che intendono partecipare, in procedimenti giudiziari
contro Anita Srl e/o contro il i Comuni o società soci nel capitale di Anita Srl;
c) di avere conseguito la seguente laurea: ____________________________________________
Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio con abilitazione all’esercizio della
professione presso
_____________________________________________________________________;
d) di essere abilitato all’esercizio della professione di _______________________ e di essere iscritto al
relativo albo professionale da almeno 10 anni con il n. ____________________ e tutt’ora in corso di
validità e di dimostrare comprovata esperienza professionale maturata nell’incarico da affidare;
e) essere in possesso di partita IVA;
f)

aver svolto almeno una commessa analoga, negli ultimi 10 anni (2007 – 2017), conclusa positivamente,
intendendo almeno la redazione della relazione giurata ex art. 2465 del codice civile sulla congruità del
rapporto di cambio relativamente ad una operazione di integrazione societaria, commissionato da
Pubbliche Amministrazioni ovvero Società Pubbliche / Imprese Pubbliche nell’ambito del settore Servizi
Energetici (Gas Metano / Energia Elettrica / Acqua ) ed aventi ad oggetto ad oggetto servizi economici
delle materie già evidenziate così come appresso evidenziato:
Committente

Procedimento di Relazione
giurata svolta

Anno delle attività
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g) di attestare di aver sottoscritto idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
h) A tal fine allega la seguente documentazione:
A. Curriculum vitae (del professionista che assumerà il ruolo di consulente del R.U.P.);
B. La presente dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che
porta in evidenza la/le commessa/e di consulenza effettuate direttamente in attività analoghe a quelle
per cui si manifesta interesse, specificando il ruolo ricoperto all’interno della/e stessa/e, nonché le
referenze (nominativo, contatti telefonici ed e-mail) dei committenti delle commesse analoghe in
questione.
i)

di prendere atto ed accettare che trattandosi di una pura indagine esplorativa, Anita Srl si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o
meno all'affidamento, senza vantare pretese o diritti di alcuna natura e che l’avviso di Manifestazione di
interesse non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al
solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo;

j)

di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi
del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR);

k) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
Dott. ___________________________________ Via _________________________________
Telefono _________________________ Telefono mobile ____________________________
pec: _________________________________________________

Data _______________________
Firma________________________
allegati: curriculum in formato europeo, fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.
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