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Allegato  2 
 

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE 
__________________________________________                         

__________________________________________                                                                                                                 

                                                                                                    Spett.le 
                                                                                                    ALTO CALORE SERVIZI 
                                                                                                    Corso Europa 41 

       83100 Avellino 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO A 24 MESI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE A SERVIZIO 

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  E POZZI GESTITI DALL’ALTO CALORE SERVIZI 

SpA –ENERGIZZAZIONE ESERCIZIO IDRICO 2019-2021   CIG 786626573A  

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________________________ (____)  

il________________________, residente a ____________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________, n. ______, in nome del concorrente 

“______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________”, 

codice fiscale n. __________________________________, partita I.V.A. n. ___________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ (_____),  

Via __________________________________________________, n. _______, e sede operativa in 

________________________________________ (_____), Via _________________________________,  

n. _____________, telefono ____________________________, fax _____________________________,  

mail ____________________________________, PEC ______________________________________; 

nella sua qualità di: 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in epigrafe come: 
 

 Impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se Società specificare tipo _____________________________; 

 Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e indica le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio che non 
partecipano alla gara in qualsiasi altra forma: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio 
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 Consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Consorzio Stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e indica le 
eventuali consorziate individuate quale esecutrici del servizio che non partecipano alla gara in qualsiasi altra 
forma: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio 

 Consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall’art 45, comma 2, lettere d), e), g) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

 già costituito fra le seguenti imprese: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

oppure 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

 Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall’art 45, comma 2, lettere d), e), g) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

 già costituito fra le seguenti imprese: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

oppure 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

A TAL FINE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono) 

a)   che la società risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di _________________________, per la seguente attività – estratto – da cui risulti quanto 
descritto alla lettera b) dell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (dovrà riguardare la tipologia del 
servizio oggetto della  presente procedura): 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________; 

In caso di Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale il presente requisito dovrà essere 
posseduto singolarmente da ciascun raggruppando.  
I dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 natura giuridica _____________________________________________________ 

 denominazione completa _____________________________________________ 

 sede legale ________________________________________________________ 

 sede operativa ______________________________________________________ 

 numero di iscrizione (REA) ___________________________________________ 

 data inizio attività ___________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine _________________________________________ 

 codice fiscale ______________________________________________________ 

 partita I.V.A. ______________________________________________________ 

 codice attività ______________________________________________________ 

 oppure 

       che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello Statuto); 

b) (nel caso di società cooperative) 

  di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 con il N° 

________________; 

 ovvero 

  di non essere tenuta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004; 

c) che il titolare dell’impresa individuale; ovvero che tutti i soci della società in nome collettivo; ovvero 
che tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; ovvero che tutti i membri del 
Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi in institori e 
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere 
di rappresentanza direzione o di controllo, per le società di capitali, è/sono: 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 
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Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

d)   che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) 
è: 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

e)   che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

f)    che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
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del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), 
f), g) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 oppure 

       che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e definitiva di condanna, decreto/i 
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta 
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, 
comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (indicare numero – 
data – norma violata – pena applicata): 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________; 

 (se del caso) 

 Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti che si trovano in 
una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

     dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati e allegare 
idonea documentazione attestante l’adempimento di cui sopra): 

 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

g)   l’insussistenza, nei propri confronti di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 
Decreto, fatto salvo quanto previsto dal citato Decreto agli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, in 
ordine alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia; 

h)    che l’impresa è iscritta alla White List della Prefettura di ___________________________ dal 
______________________; 

 oppure 

        di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per la White List della Prefettura di 
________________________, il ______________________; 

 oppure 

        di non essere iscritta alla White List; 

i)     di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato di appartenenza 

 oppure 

 Nell’ipotesi di violazioni gravi di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973 e/o violazioni gravi di cui 
all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30.01.2015 

        di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura (indicare le attestazioni di pagamento o impegno al pagamento):  

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________; 

j)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

k)    che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 110 del Codice; 

 oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 
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1)  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di____________________________________________________ (inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc.,); per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti 2.1 – 2.4; 

    oppure 

2)   di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ___________________________ del 
____________; per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, 
allegati i seguenti documenti: 

2.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 
267/1942, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

2.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse i requisiti 
di capacita finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

2.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacita 
finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi 
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 45 del Codice; 

2.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; 

l)   di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

m) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., non diversamente risolvibile; 

n) di non rientrare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del Codice, che non possa essere risolta con 
misure meno intrusive; 

o) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

p) di non aver presentato nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

q) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

r)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 55/1990; 

 oppure 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 55/1990, ma che è 
trascorso almeno un anno dall’ultima violazione definitivamente accertata e che questa è stata rimossa; 
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s)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/1999; 

 oppure 

 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999 per i seguenti motivi: ________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

t)    di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991; 

 oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, di aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, di non 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma che per tali fatti non vi e stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di inoltro dell’invito a gara; 

 oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, di non 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’art. 
4, primo comma, della Legge 689/1981: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________; 

u)    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di altri operatori economici che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di altri operatori economici, di seguito indicati, 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, 
e di aver comunque formulato l’offerta autonomamente: 

Denominazione Forma giuridica Sede Legale 

   

   

 Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

v) che il titolare dell’impresa individuale; ovvero che tutti i soci della società in nome collettivo; ovvero 
che tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; ovvero che tutti i membri del 
Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi in institori e 
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere 
di rappresentanza direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in 
caso di società con meno di quattro soci) per le società di capitali, che hanno rivestito e cessato tali 
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, e/sono è/sono: 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 
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Carica: ______________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Carica: ______________________________________________________________________ 

w)   che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto v) non è stata emessa condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, 
comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 oppure 

 che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto v) sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e 
definitiva di condanna, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (indicare numero – data – norma violata – pena applicata): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________; 

 (se del caso) 

 Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti che si trovano in 
una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

       dichiara che i soggetti indicati al precedente punto v) hanno risarcito o si sono impegnati a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
(indicare i provvedimenti adottati e allegare idonea documentazione attestante l’adempimento di cui 
sopra): 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________; 

x) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data 
di inoltro dell’invito è/sono: 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 
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Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________ 

y)   che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto x) non è stata emessa condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, 
comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 oppure 

 che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto x) sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e 
definitiva di condanna, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (indicare numero – data – norma violata – pena applicata): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________; 

 (se del caso) 

 Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti che si trovano in 
una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

       dichiara che i soggetti indicati al precedente punto x) hanno risarcito o si sono impegnati a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
(indicare i provvedimenti adottati e allegare idonea documentazione attestante l’adempimento di cui 
sopra): 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________; 

z)    (se del caso) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e a tal fine allega alla presente domanda tutta la 
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

aa) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 
207/2010, la qualificazione in categoria OG6 Classifica I o superiore, come indicata in Capitolato Speciale 
d’Appalto all’art. 1. La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 
207/2010 e s.m., che è applicabile alle condizioni ivi previste. Non sono previsti lavori appartenenti a 
categorie scorporabili; 

bb) di essere in possesso di Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 specifico per attività di     
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento idrici/fognari; 

cc)  di essere in possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 specifico per 
attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento 
idrici/fognari; 
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dd) di essere in possesso di Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa 
OHSAS 18001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di 
impianti di sollevamento idrici/fognari; 

ee) di essere in possesso di Certificazione di gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa in 
conformità alla normativa standard SA 8000:2008; 

ff)  di essere in possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina 
autorizzata” e/o qualifiche similari, rilasciati da primarie case costruttrici operanti nel settore del ciclo 
integrato delle acque, ed in particolare almeno da: 

 n° 01 primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo integrato delle acque; 

 n° 01 primaria casa costruttrice di strumentazione ed apparecchiature di processo 
operante nel settore del ciclo integrato delle acque; 

gg) di possedere i requisiti di cui al punto 7.3 lettere i,j,k e l del Disciplinare nonché indicati all’art. 4 del 
Capitolare Speciale di Appalto;  

hh)  di essere in possesso, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata struttura adibita ad officina      
elettromeccanica, dotata almeno di quanto specificato alla lettera i) dell’art. 4 del Capitolato speciale di 
Appalto; 

ii)    di avere il possesso minimo delle attrezzature elencate alla lettera j) dell’art. 4 del Capitolato Speciale di   
       Appalto; 
jj)   di essere in possesso minimo degli autocarri elencati alla lettera k) dell’art. 4 del Capitolato Speciale di  
       Appalto; 
kk)  di avere alle proprie dipendenze almeno i dipendenti elencati alla lettera l) dell’art. 4 del Capitolato Speciale      
        di Appalto; 
ll)   di tenere sollevata ed indenne l’Alto Calore Servizi Spa da tutte le controversie che possono insorgere per        
       l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per detti impieghi si             
       intendono compresi nel prezzo di offerta; 

mm)di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati di gara, senza condizione, 
eccezione e riserva alcuna; 

nn) di aver esaminato il Bando, il Disciplinare, il Capitolato e tutti relativi allegati ritenendoli esaurienti e tali, 
quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i 
costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

oo) di aver considerato le condizioni economiche offerte congrue e remunerative e tale quindi da consentire la 
propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui andranno eseguiti gli interventi di 
manutenzione; 

pp) di garantire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il rispetto di tutte le condizioni riportate 
nell’invito/disciplinare a gara e in tutta la documentazione tecnica nonché di quanto dichiarato in sede di 
offerta; 

qq) di accettare il periodo di durata pari a 24 mesi dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori che 
potrebbe avvenire anche in pendenza della stipula del contratto (in via d’urgenza) ex art. 32, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

rr) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo 
valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
e di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza 
ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

ss) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute nei contratti 
collettivi, nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori 
nei confronti del personale dipendente; 

tt) di essere edotto che si potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga l’impiego di 
manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della 
stessa;  

 uu)  di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 ed in particolare 
quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

vv) che, ai fini della verifica della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti, l’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:  

 Ufficio____________________________, Indirizzo ___________________________________ 

 CAP ____________, Città _______________________________________________________ 

 Fax________________, Tel. _________________, Note ______________________________ 
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 ____________________________________________________________________________ 

ww) che, ai fini delle verifiche della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti, dichiara i 
seguenti riferimenti INPS, INAIL e del CCNL applicato:  

 INPS: 

 Ufficio/Sede________________________, Indirizzo __________________________________ 

 CAP ____________, Città _________________________________Fax __________________, 

 Tel. _________________, Matricola Aziendale ______________________________________ 

 INAIL: 

 Ufficio/Sede________________________, Indirizzo __________________________________ 

 CAP ____________, Città _________________________________Fax __________________, 

 Tel. _________________, P.A.T. _________________________________________________ 

 Il CCNL applicato è il seguente: _______________________________________________ 

xx) ai fini delle eventuali verifiche della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del Codice dei contratti 
(Legge 68/1999): 

 Ufficio__________________________, Indirizzo ___________________________________ 

 CAP ___________, Città _______________________________________________________ 

 Fax________________, Tel. ________________, Note ______________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

yy) in relazione alla disciplina dell’emersione progressiva (Legge 383/2001) 

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, art. 1-bis, 
comma 14, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002; 

oppure 

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, art. 1-bis, comma 
14, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

zz) (dichiarazione da rendersi se l’impresa fa parte di Consorzi) 

 che l’impresa non fa parte di Consorzi; 

oppure 

 che l’impresa fa parte del Consorzio __________________________________________ 

 (indicare ragione sociale, P.I. e sede legale); 

A1) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lettere c-bis e c-ter del D.Lgs. n50/2016;  

A2) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni/forniture:   

  

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

A3) che l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale va inviata 
l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. è il seguente: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 autorizzando espressamente Alto Calore Servizi Spa ad inviare le comunicazioni di cui al summenzionato 
articolo via fax o posta elettronica; 

A4) che i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto e di       
       aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che    
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       dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione   
        in merito; 

A4) (riportare una sola tra le due ipotesi) 
 di autorizzare Alto Calore Servizi SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura in oggetto qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti 
ai sensi della Legge 241/1990; 

oppure 

 di NON autorizzare l’accesso agli atti allegando, a tal fine, apposita dichiarazione ex art. 53, comma 
5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

A5) di autorizzare Alto Calore Servizi Spa a compiere, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento del GDPR 
679/2016, il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della propria attività istituzionale; 

A6) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento del GDPR 679/2016 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
______________________________ li ____________________ 
 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 

_____________________________________________________ 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata e timbrata su ogni pagina e ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si 
evincere i poteri di rappresentanza. .....................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   


