
IMPRESA MITTENTE 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 
CORSO EUROPA, 41 AVELLINO 

 
 
 
Oggetto: Fornitura acido peracetico  

 

Con riferimento all’appalto indicato in oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ________________ a ____________________ 

in qualità di _____________________________________________(titolare e/o rappresentante legale, 

procuratorein tale ultimo caso allegare la relativa procura) dell’impresa ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________    Partita IVA n ______________________ 

codice attività ______________________ 

telefono ________________fax _______________ e mail ____________________ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come
1
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete………………….)
1 

Per i seguenti lotti:
2
 

�Lotto n. 1 – Acido peracetico al 15% - CIG 6510816F51 

�  Lotto n. 2 – Acido peracetico al 5% - CIG 65146467F1 

 

E pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA E ATTESTA 
 

                                                 
1Nel caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a 

pena di esclusione, le dichiarazioni o le  attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

2Barrare la casella di interesse 



1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________per 

l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E., indicare i dati d’iscrizione 

in analoghi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art.39 del 

D.Lgs.163/2006) ed attesta i seguenti dati :  

 

•numero di iscrizione _________________ 

•data di iscrizione __________________ 

• durata della ditta/data termine ___________________ 

• forma giuridica ______________________________________________ 

•persone attualmente in carica indicate nell’art.38, c. 1, lettere b) e c), D.Lgs.n.163/2006 (Indicare i nominativi, 

luogo e data di nascita, residenza e carica sociale/qualifica) :  

[- per le Ditte individuali: titolare e direttori tecnici ;  

- per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici ;  

- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttori tecnici ;  

- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale e il direttori tecnici, il socio 

unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci.] 

 
Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il 

_____________residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 
Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

2) di aver eseguito negli ultimi tre anni decorrenti retroattivamente dalla data del bando relativo alla presente 

procedura,forniture analoghe per un importo non inferiore a quello stabilito per il lotto cui concorre come si 

evince da allegato elenco; 

 
3)�di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

�di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383ss.mm.iie 

che gli stessi si sono conclusi. 

 
4) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione  dei lavori pubblici, 

di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ovvero: 
3
 

                                                 
3 Tale dichiarazione deve essere resa, indicando specificamente le condizioni riportate nell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, e per quanto 

riguarda le lett. b) e c)  del medesimo articolo, anche dai soggetti indicati nell’art. in parola, ciascuno per suo conto 

 



a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo né di 

avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale né sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Direttiva 

CE 2004/18 art. 45 par. 1 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

alternativamente, (barrare una delle due opzioni)
4
 

�di non averriportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

�di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 
alternativamente, ( barrare una delle due opzioni) 

 

�  non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 163/2006 

 
� sono cessati dalla carica i seguenti soggetti di cui all’art.38 c. 1 lettere b) e c) del 

D.Lgs.n.163/2006(indicare i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta): 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

in relazione ai quali non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art.444 del c.p.p. per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18;  

 
o, alternativamente, (in caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla carica) 

� che ___________________________________________________________________ ha/hanno subito 

condanne di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e che sono stati adottati  atti e misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i 

documenti allegati 
5
 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici dell’Autorità; 

                                                 
4 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 lett. b e c 
5In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata.  



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori/forniture/servizi affidati da 

codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

j) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’Impresa si trova nella seguente situazione: 
(barrare le caselle di interesse) 

�non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99 in quanto occupa: 
�meno di 15 dipendenti, 
�da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

alternativamente,  

 
�è assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99 in quanto occupa: 

�più di 35 dipendenti, 
�da 15 a 35 dipendenti, ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 ed è tuttora in regola con 

tali disposizioni.  

L’ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente___________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del 

d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 e smi (art.38, comma1, lett. m del 

Codice); 

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

 
alternativamente, ( barrare una delle due opzioni) 

m) �6
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
 

� pur essendo stato vittima, ai sensi della lettera m-ter) dell’art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; ________________________________________________ 

(riportare estremi denuncia o allegare copia). 

 

n)che l’impresa, in riferimento alla lettera m-quater) del comma 1, art.38 D.Lgs. n.163/2006 è nella seguente 

condizione
7
 :alternativamente, ( barrare una delle tre opzioni) 

 
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del c.c., e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

                                                 
6 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 lett. b)e c)D.Lgs 163/2006 
7La stazione appaltante esclude il concorrente per il quale accerta che la relativa offerta è imputabile ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 



 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; l’impresa con cui sussiste tale situazione è la seguente:  

 

……………………............................... con sede in ………………………………………… 

 

di non trovarsi comunque, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

unasituazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comportiche le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

o) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative di cui indica i numeri di matricola, gli 

Istituti assicurativi e loro sedi ed indirizzi, e di essere in regola con i relativi versamenti : 

INPS con sede in ______________________ matricola della ditta  n. ________________  

Codice INAIL ditta  ______________ PAT INAIL  n. ________________ Sede INAIL 

_______________ 

Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: ……………………………  

 

Dimensione aziendale -numero dei dipendenti : (barrare la casella che interessa) 
�da 1 a5 
�da 6 a15 
�da16a 50  

�da 51 a100 
�oltre 100 
 
5) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto,  di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa edeccettuata, che possono aver influito sulla 

determinazione della propriaofferta e di giudicare, pertanto, la stessa remunerativa;  

6)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, nel DUVRI; 

7)di impegnarsi ad effettuare le forniture di che trattasi in conformità alle modalità richieste e nei tempi 

prescritti; 

8)di impegnarsi a mantenere invariabile e stabile il prezzo offerto per tutta la durata della fornitura; 

9)di garantire la fornitura anche in caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive necessità di 

codesta stazione appaltante; 

10)di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n.81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materiadi sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoroe di avere 

correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

11) di applicazione tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili alle forniture in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

servizi stessi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 

12) di accettare dell’eventuale consegna delle forniture sotto riserva di legge 

 
�(nel caso di rete di imprese, raggruppamento o consorzio o GEIE  non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblicicon riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, rete di imprese; 

 

- Che la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese 

 è la seguente: ______% 



            -     che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le           

seguenti:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Che non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma 

 

� (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese già costituiti): 

ALLEGA(mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, atto costitutivo e statuto del 

Consorzio, contratto di rete …...) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

� (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettera b e lettera c del "Codice dei Contratti") 

- che il consorzio ordinario/stabile partecipa per le seguenti imprese consorziate, che non 

intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le comunicazioni di 

cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/2006 comunica che:  

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________, che 

l’indirizzo di posta elettronica è _____________________  

che il numero di fax  è ______________________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura  

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla L. 136/2010 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non 

saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 

 
Data ___________                                                      FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)  

 
……………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. la validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità 

del sottoscrittore 


