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Spett.le 

 Steat S.p.A.  
 Via Giovanni da Palestrina n. 63 

63900 - Fermo 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE STEAT S.P.A. DI 
OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (Valido: 

dall’01/05/2019 al 30/04/2023) 
 
 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________  

nato/a il _________________________a________________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa 
_________________________________________________________________________________ 

(in caso di firma del procuratore occorre allegare copia della procura) 

con sede legale in  ________________________________________________________________ 

CHIEDE  
Che l’Operatore Economico da esso/a rappresentata sia ammessa al Sistema di Qualificazione 
fornitori di gasolio ad uso autotrazione per il periodo 01/02/2019 – 31/01/2022 e reso 
pubblico con Bando pubblicato in data 28/01/2019 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea 2019/S 019 - 041756), 
 
 

a tal fine DICHIARA di presentare la domanda di qualificazione  
(barrare la situazione di riferimento) 

 
 in forma di operatore singolo; 

oppure 

 come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

oppure 

 come consorzio stabile ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. c) del regolamento Elenco 
Operatori Economici 
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4) Si allega:  

1. Capitolato speciale, ultima versione, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore 
generale dell’operatore economico con firma digitale; 

2. DGUE compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore generale 
dell’operatore economico con firma digitale; 

3. copia della licenza U.T.F. Agenzia delle Dogane, in corso di validità; 

4. una dichiarazione bancaria rilasciata da istituto di credito; 

5. polizza RCT/RCO; 

6. DUVRI, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore generale dell’operatore 
economico con firma digitale; 

7. Schema informativa sui rischi introdotti dall’operatore economico, compilato e sottoscritto 
dal legale rappresentante o procuratore generale dell’operatore economico con firma 
digitale; 

 

Luogo e Data _______________________ 

__________________________________________ 

Firma digitale del titolare o legale rappresentante 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento 
(UE) n. 679/2016),  i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l’ammissibilità 
dell’offerta presentata. Al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi 
non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato 
in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. I dati possono essere conosciuti da personale specificamente autorizzato da Steat S.p.A.. Titolare del Trattamento è Steat 
S.p.A. 


