
 

 

 

 

 

MITTENTE 
 

SPETT.LE ALTO CALORE SERVIZI 
AVELLINO 

 
 
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 – CIG 768585475C 

 

Con riferimento all’appalto indicato in oggetto 
  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________  

codice fiscale ________________________________  Partita IVA _________________________________ 

codice attività ___________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________fax ________________________________________  

e mail ______________________________________ Pec ________________________________________ 

 
C H I E D E 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come  (impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete………………….) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

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 

alternativamente, (barrare una delle opzioni) 

 

  (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 ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori/servizi/forniture pubblici con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, rete di imprese; 

 

 

 

 

Modello Domanda di partecipazione 

e dichiarazioni relative alla 

normativa nazionale 

Da inserire nella Busta A 

 



- 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 45 comma 1, lettera b e lettera c del D.Lgs 50/2016) 

- che il consorzio ________________________________ partecipa per le seguenti imprese consorziate, che 

non intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- che non sussistono le cause di esclusione previste dalla L. 383/2001; 

- che ai sensi dell’art. 80 c. 2 non si trova nelle condizioni per cui sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto1; 

- che ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f) l’impresa non è stata soggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 

lett. c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;  
- che ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

L. 55/90; 

- che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. i), riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’impresa si trova nella 

seguente situazione: 
alternativamente, (barrare una delle due opzioni) 

  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;  

 

 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 __________________________     

_______________________________________________________________________________________  
 
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo 

durante il quale perdura l’iscrizione; 
alternativamente, ( barrare una delle due opzioni) 

-   che nell’anno antecedente la presente dichiarazione non è 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 

                                                           
1 Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati al c. 3 dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 



legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

-   che, pur essendo 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 203/1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

________________________________________________ (riportare estremi denuncia o allegare copia)2. 

 

 

che l’impresa,3 con riferimento all’art. 80 c. 5 lett. m del D.Lgs 50/2016 
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;  

 

 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: __________________________ 

____________________P.IVA __________________con sede in__________________________________ 

 

- di aver preso conoscenza di tutti i POD oggetto della fornitura; 

- di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e 

senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore; 

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

nel disciplinare,  nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati in visione; 

- di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura; 

- di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi concernenti le disposizioni in materia di 

sicurezza delle condizioni lavorative e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

effettuata la fornitura;  

- di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge; 

- 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. 

 

Comunica altresì : 

 

- I seguenti dati ai fini del controllo della dichiarazione relativa al pagamento delle imposte e tasse nonché 

dei contributi previdenziali: 

- Agenzia delle Entrate competente ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

INPS matricola n. ________________ 

Codice INAIL ______________ PAT INAIL  n. ________________  

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

 

Dimensione aziendale -numero dei dipendenti : (barrare la casella che interessa)  

                                                           
2 Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 
3 La 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. 



 da 1 a 5  
 da 6 a 15  
 da 16 a 50  

 da 51 a 100  
 oltre 100  

 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per quelle di cui all’art. 

76 del D.Lgs 50/2016:  

- domicilio eletto __________________________________________________,  

- indirizzo di posta elettronica/PEC  ___________________________________________________  

- numero di fax   ______________________ .  

 

 

 

Data ___________                                                      FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)  

 

                                                                    ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. - Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario. 


