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MITTENTEMITTENTEMITTENTEMITTENTE    

____________________________________________________    
____________________________________________________    
____________________________________________________    

 

All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

A  V  E  L  L  I  N  OA  V  E  L  L  I  N  OA  V  E  L  L  I  N  OA  V  E  L  L  I  N  O    

    

    

OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:  “Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici aziendali – servizio del terzo 
responsabile, per le stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016” – Dichiarazione 1    

    
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28.12.2000 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
Nato a ___________________________________ il _______________________  
Nella sua qualità di __________________________________________________ 
Della società ________________________________________________________ 
Con sede in _________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ 
C.F. – P.Iva _____________________________________________ 
Telef. _________________________ - Fax ____________________ 
 
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. 
 

D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A  
 
A)A)A)A) che la società è iscritta  alla Camera di Commercio di ____________________ per la seguente attività  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 
n° di iscrizione ____________________________ 
data iscrizione ____________________________ 
durata della società/data termine _______________________ 
forma giuridica ______________________________________ 
nominativi dei rappresentanti legali della Società:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

                                           
1 Le dichiarazioni devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore 
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B) B) B) B) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di pubblici 
servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 ovvero: 
- che nell’ultimo quinquennio nei confronti della società non figurano definite o pendenti     procedure di 
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non figurano pendenti istanze rivolte ad 
instaurare una di tali procedure 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 5752;  
- che nei propri confronti non e' 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sulla 
moralità professionale3;  
 

nell’eventualità di cui al comma 1c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:nell’eventualità di cui al comma 1c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:nell’eventualità di cui al comma 1c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:nell’eventualità di cui al comma 1c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:    (barrare la casella di (barrare la casella di (barrare la casella di (barrare la casella di interesse)interesse)interesse)interesse)    
    

�  che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente   
procedura   
 

Oppure in alternativa Oppure in alternativa Oppure in alternativa Oppure in alternativa     
    

�  che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente procedura sono i 
seguenti 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
e per essi3  _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
- che, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs 163/2006 le condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione sono le seguenti: (depennare se non ricorre il caso)(depennare se non ricorre il caso)(depennare se non ricorre il caso)(depennare se non ricorre il caso)4 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
- che nell’anno antecedente la data della presente procedura non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni per la partecipazione alle procedure di gara 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede né grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale, nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta stazione appaltante 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente                                                                                                                             
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di tali contributi in 
favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative: 
INPS con sede in ______________________ matricola della ditta  n. __________________Codice INAIL 
della ditta  _________________ PAT INAIL  n. ________________ Sede INAIL ______________________ 
 

- che, per quanto riguarda gli obblighi di cui alla L. 68/19995: 

                                           
2 l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale; il 
socio se si tratta di società  in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società  in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società;  
3 e' causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare se 
si tratta di impresa individuale; del socio se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  
4 Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati alla nota 3 
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     � la società non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni previste dalla L. 68/99 in quanto 
_______________________________________________________________________________________ 
 

oppure oppure oppure oppure     
 

     �  che la società in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 
68/99) e che l’ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente 
_______________________________________________________________________________________ 
 

- che non è stata applicata 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; 
C)C)C)C) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo i cui all’art. 2359 c.c.; 
DDDD)))) di avere esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’importo offerto; 
EEEE)))) di aver preso visione del capitolato speciale e del disciplinare di gara e di accettare integralmente gli 
stessi; 
FFFF)))) di possedere il personale e l’attrezzatura necessari per l’espletamento della servizio; 
GGGG)))) di essere in grado di produrre referenza bancaria attestante che la ditta è in grado di far fronte alle 
condizioni richieste dall’appalto; 
HHHH)))) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 concernente 
norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa; 
IIII)))) che il trattamento economico riconosciuto dalla ditta in favore dei propri dipendenti non è inferiore a 
quello previsto e stabilito nei rispettivi contratti nazionali di categoria; 
LLLL))))    di    impegnasi a costituire un deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione dell’appalto; 
MMMM))))    � di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere il ruolo di terzo responsabile; 

Oppure in alternativa Oppure in alternativa Oppure in alternativa Oppure in alternativa     

      �  di    impegnasi a nominare entro la data di stipula del contratto un Terzo Responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto dell’appalto che abbia tutti i requisiti di 
legge (art 5 del CSA); 
NNNN)))) di impegnarsi a mantenere inalterati i prezzi offerti per l’intera durata dell’appalto. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLG. 
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 

_____________________________ 

 

                                                                                                                                            
5 barrare la casella di interesse 


