
MODELLO E 

Procedura aperta per l’affidamento della 

GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE, 

MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI 

CANALIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E 

TREMOSINE MEDIANTE AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 

CIG 7541087DD8 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _______________________________________________ (_______)  

residente in ___________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ◻ TITOLARE  ◻ LEGALE RAPPRESENTANTE ◻ PROCURATORE dell’impresa: 

Ragione sociale: ______________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ______________________________________________      cap. ______________ 

Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

Codice fiscale __________________________________ 

 

FORMULA LA PRESENTE OFFERTA TECNICA 

 

Elemento 1 – Utenti complessivi gestiti dall’operatore economico 

Comune Periodo di gestione Utenti raggiunti 

   

   

   

   

TOTALE UTENTI  

 

Elemento 2 - Esperienza di gestione di reti canalizzate in zone disagiate o presso comunità 

montane 



MODELLO E 

Comune Altezza media Lunghezza della rete Periodo di gestione 

    

    

    

    

L’operatore economico attesta di aver gestito reti canalizzate in zone disagiate o presso comunità 

montante per un periodo pari a ____ anni. 

 

Elemento 3 - Disponibilità di sportello al pubblico 

L’operatore economico dichiara di eseguire l’attività di relazione con il pubblico presso il territorio in 

cui viene svolte il servizio oggetto di affitto di ramo di azienda pari a ____ ore alla settimana. 

 

Elemento 4 – Magazzino del materiale per il pronto intervento 

L’operatore economico dichiara: 

□ di realizzare un magazzino dislocato all’interno del territorio in cui viene svolto il servizio 

oggetto dell’affitto di ramo d’azienda; 

□ di non realizzare un magazzino dislocato all’interno del territorio in cui viene svolto il servizio 

oggetto dell’affitto di ramo d’azienda. 

 

Elemento 5 - Aumento della percentuale minima di utenze 

L’operatore economico si impegna ad incrementare il numero globale di utenze attive (alimentate) 

rispetto all’anno precedente nel perimetro dei territori oggetto della presente procedura per una 

percentuale pari a ___ % (___________ per cento), oltre al minimo richiesto di cui all’art. 8 del 

Capitolato Speciale (4,5%). 

 

___________________lì, ____________________  

 

  timbro e firma 

 

 

  ____________________________ 

 
In caso di associazioni di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti il presente modello deve essere 

sottoscritto da tutti i componenti dell’associazione o consorzio ordinario. 


