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MODELLO DICHIARAZIONE  

MITTENTE 

  All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                

A  V  E  L  L  I  N  O 

OGGETTO:  Affidamento fornitura di energia elettrica anno 2016 – CIG 6329775791 
Dichiarazione 1 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _______________________  

Nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

Della ditta/società ________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ 

C.F. _______________________  P.Iva ______________________ 

Telef. _________________________ �  ____________________ 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit.  

DICHIARA  

A) Che la Società è iscritta nel registro delle Imprese ___________________________________ 
_____________________________________________________________ per la seguente 
attività______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________                     
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, comma 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 direttore tecnico ;  
- per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico ;  
- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico ;  
- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale e il 
direttore tecnico, 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…………………………………………………………………………… 
 

                                           
1La validità delle dichiarazioni è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di    
identità del sottoscrittore 
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Cognome/nome……………………………………………nato a …………………………… il 
………………… residente in ………………………………Via ………………………….. n….. 
Carica sociale /qualifica…………………………………………………………………………… 
 
Cognome/nome……………………………………………nato a …………………………… il 
………………… residente in ………………………………Via ………………………….. n….. 
Carica sociale /qualifica…………………………………………………………………………… 
 

B) Che la Società è iscritta presso il seguente organismo di controllo dell’energia 
____________________________________ e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti 
_________________________________________________________________2  

C) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 

D) (in quanto consorzio), che le ditte consorziate per cui il consorzio concorre sono le seguenti:3 
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 

E) 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 della ditta  ______________ PAT INAIL  n. ________________ Sede INAIL 
_______________ 

     Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: _________________________ 
 
Dimensione aziendale -numero dei dipendenti4  
 
� da 1 a 5  
� da 6 a15  
� da16 a 50  
� da 51 a 100  
� oltre 100  

 

F) l’inesistenza della cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 

G) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente 
H)  che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m. ovvero: 5 
1. 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 

2. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90 

                                           
2 Riportare gli estremi di iscrizione della società partecipante presso l’Organismo di Controllo dell’Energia 

operante nello Stato di appartenenza. Per l’Italia tale organismo è rappresentato dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica ed il Gas 
3 indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato  
4 barrare la casella di interesse 
5 Tale dichiarazione deve essere resa, indicando specificamente le condizioni riportate nell’art. 38 del DLgs 
163/2006, e per quanto riguarda le lett. b) e c)  del medesimo articolo, anche dai soggetti di seguito indicati, 
ciascuno per suo conto: direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci se trattasi di altro tipo di società 
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3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

4. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture affidate da 

codesta stazione appaltante né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale 

5. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente in materia 

6. Che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 

7. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di  prevenzione di cui all’art. 3 della L.  1423/1956 (ora art. 6 D.Lgs. n.159/2011) o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (ora art. 67 D.Lgs. 
n.159/2011)  

8. 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 
 

9. �6
 che non sussistono a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non  

menzione 
 

       O in alternativa 
�   indica, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs 163/2006 le condanne per le quali ha beneficiato    
della non menzione: 7  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

      
10. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara: 

       �8  non vi sono soggetti cessati da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs           
163/2006  

               O in alternativa 

       �  è/sono cessato/i da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 il/i 
seguente/i soggetto/i : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________9 
 

e nei suoi/loro 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 
 

                                           
6 Barrare la casella di interesse 
7 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati alla nota 5 
8 Barrare la casella di interesse 
9 Indicare nominativi, dati anagrafici e qualifiche possedute 
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        O in alternativa (nel caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla 
carica) 

 
  � che nei confronti dei seguenti soggetti:  

      
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o 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 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’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e per i quali l’impresa ha adottato una  completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata10 

11. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente  

12. che l’impresa, in riferimento alla lettera m-quater) del comma 1, art.38 D.Lgs. n.163/2006 è 
nella seguente condizione11 :  

   O in alternativa  
 
                   �12

 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;  

 
O in alternativa 
 
                  �  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;  
 
O in alternativa 
 
                 � 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 ………………………………………… 
 
13.           �13 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non è stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 

O in alternativa  

                                           
10 In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
11 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. 
12 barrare la casella di interesse 
13 Barrare la casella di interesse. Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati 

alla nota 5 
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                � che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, è stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 e di averli denunciati all’autorità 
giudiziaria _________________________________________(riportate estremi denuncia o allegare 
copia) 

14.  che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’Impresa si trova nella seguente 
situazione14:  

 
                 � 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;  
 
ovvero, in alternativa :  
 

    � 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 e 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 
________________________________________________________________________________    
_____________________________________________ 

I) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 

capitolato e nel disciplinare di gara 

J) di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura e di impegnarsi ad 

effettuare la stessa nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti con continuità e senza 

interruzioni, se non per causa di forza maggiore 

K) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, di aver valutato tutte le 

circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura e di giudicare pertanto 

remunerativa l’offerta economica presentata 

L) di essere edotto che i prezzi unitari offerti saranno fissi ed immutabili per l’intero periodo della 

fornitura 

M) di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi derivanti dall’applicazione di 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in 

materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica in vigore nel luogo dove deve 

essere effettuata la fornitura in parola  

N) di assumere l’impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti così come 

descritto all’art. 17 del capitolato 

O) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo di energia necessario 

per la piena esecuzione della fornitura in questione tenuto conto dei tempi e delle modalità 

previste nel capitolato 

P) di impegnarsi a dichiarare in caso di aggiudicazione le generalità e la qualifica professionale 

della persona responsabile della prestazione della fornitura oggetto dell’appalto, nonché del suo 

sostituto 

Q) di accettare l’eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge nelle more di stipula del 

contratto 

R) 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 è ____________________________________________________________ 

      l’indirizzo di posta elettronica è __________________________________ ed il numero di fax       
di cui si autorizza l’utilizzo è ______________________________ 

                                           
14 barrare le caselle di interesse 
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S) che il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:15 

___________________________________________________________  

 

       di partecipare al raggruppamento per la quota del ___________% 

       che le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________      

 

T) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;16 

Dichiara di allegare alla presente 17 

 

�18 mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria  

� l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

U) dichiara in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative19 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

V) di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto di fornitura 

W) di uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui alla L. 136/2010 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Il sottoscritto dichiara altresì 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  

                                                                                _______________________________ 

 

 

                                           
15  in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito 
16 in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito 

17 nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti 
18 barrare la casella di interesse 
19 dichiarazione in sostituzione del certificato di iscrizione al Registro Prefettizio e nello Schedario Generale 

della Cooperazione 

 


