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Allegato “B” MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

    Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

MITTENTE 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________             

ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                                     

A  V  E  L  L  I  N  O 

 

Oggetto : Procedura aperta  per affidamento fornitura energia elettrica  

 

 

Il sottoscritto_____________________nato a _________________il _____________ 

Residente in _______________________ alla via____________________n ________ 

in qualità di__________________________della società________________________  

con sede in _________________________alla  Via____________________________ 

tel._____________fax___________ 

 

Al fine di partecipare alla gara per l’affidamento della  fornitura di energia elettrica 

indetta dalla società Alto Calore Servizi s.p.a.   consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.00 

DICHIARA 

 

A) Che la società ______________________________________è iscritta nel registro 

delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di__________________________________________ 

n. _________________codice fiscale e partita IVA ___________________________ 

Che l’attività della società come rilevabile dal certificato CC.I.AA. è la seguente: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Che il nominativo del/i rappresentante/i legale/i della ditta sono i seguenti: 

 

nominativo_________________________carica/qualifica rivestita: ______________________ 

nominativo_________________________carica/qualifica rivestita: ______________________ 

nominativo_________________________carica/qualifica rivestita: ______________________ 

 

Che titolare della ditta è : ________________________________________________ 
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In caso di società di persone :  

Che soci della società sono i Sigg. _________________________________________ 

( occorrendo è possibile allegare elenco o certificazione ) 

In caso di società di capitali :  

Che Amm.re unico della società è il sig______________________________________     

Che Presidente il Sig ____________________________________________________ 

Consiglieri delegati i Sigg. _______________________________________________ 

Dichiara inoltre : 

 

B 

Che la società è iscritta presso il seguente organismo di controllo dell’energia : 
______________________________________________________________ 
 
dal __________________n. iscrizione __________________ 
 

C 

Che i Nominativi, gli  estremi anagrafici dei titolari, soci, amministratori muniti del 
potere di rappresentanza, soci accomandatari ( barrare il caso che ricorre) 

� sono quelli sopra riportati . 

� sono quelli riportati nell’allegato certificato di CC.I.AA 

� sono quelli dell’allegato prospetto 
 

D 

Di aver eseguito nel corso dell’anno 2006 - regolarmente e senza contestazione 
alcuna - forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto per una quantità 
non inferiore a 500 GWh. con impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre le 
relative certificazioni rilasciate dai committenti. 
 

E 
Di essere in grado di produrre almeno n. 2 referenze bancarie rilasciate da primari 
istituti di credito 
 

F 

Di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura e di impegnarsi 
ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti,  con 
continuità e senza interruzioni 
 

G 
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato d’oneri 
 

H 

Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata 
 

I 

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 bando e nel capitolato 
 

J 

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 
 

K 

Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula 
dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m) del D.Lgs. 163/2006 ovvero : 
 

 
a) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di 

non avere  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) di non avere pendente alcun 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. 575;  

 

c) che nei propri confronti non è stata mai 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 in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale 

 
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 

 

e) di non avere mai 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; 

 

f) di non avere mai commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere mai commesso un errore 

grave nell’esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

 

g) di non avere mai commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato di appartenenza i; 

 

h) di non avere reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza 

 

l) che relativamente agli obblighi di cui  all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la 

propria posizione è la seguente : ( barrare il caso che ricorre ) 

� Di  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  ovvero in particolare 

con le prescrizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68 e di impegnarsi,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 

della legge predetta, a presentare apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale 

risulti l’ottemperanza alle norme predette o ad indicare gli uffici competenti che potranno rilasciare tale 

certificazione.  

� Di non essere  assoggettabile alla alla L. 12.3.1999 n. 68 in quanto 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

m) che nei propri confronti non è stata mai  applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

L 

L'inesistenza a proprio carico di condanne per reati che incidono sulla moralità 
professionale e inesistenza di condanne che comportano come pena accessoria 
l’incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni. * 
 

M Che l’impresa è in regola all’interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente 

N L’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

O 
Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse secondo la legislazione vigente 
 

P Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la legislazione 
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vigente. 
 

Q 

Di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del c.c.  

( in alternativa elenca le imprese specificandone denominazione, ragione sociale e sede rispetto alle quali, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come 

controllato) : _________________________________________________________________ 

R 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06) 

Indica per quali consorziati il consorzio concorre : ___________________________________ 

S 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito)  

Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente disciplina riguardo i 

raggruppamenti temporanei o consorzi; 

T Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa 

    

Dichiara inoltre che i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente alla data di 
pubblicazione del bando relativo alla presente gara, nei confronti dei quali opera il 
divieto di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) sono i seguenti: 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________1 

e per essi  

__________________________________________________________________     

_________________________________________________________________2 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 
Data ___________________                             F I R M A 
 

                                                        _______________________________ 
Alla presente dichiarazione , ai sensi dell’art. 38, co. 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
occorre allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del firmatario   

    

* La dichiarazione di cui al punto "K" lett. b) e c)  deve essere * La dichiarazione di cui al punto "K" lett. b) e c)  deve essere * La dichiarazione di cui al punto "K" lett. b) e c)  deve essere * La dichiarazione di cui al punto "K" lett. b) e c)  deve essere resa  anche dai soggetti di seguito indicati, ciascuno resa  anche dai soggetti di seguito indicati, ciascuno resa  anche dai soggetti di seguito indicati, ciascuno resa  anche dai soggetti di seguito indicati, ciascuno 
per suo conto: per suo conto: per suo conto: per suo conto:     
----direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;     
----soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;     
----tutti gli amministratori muniti ditutti gli amministratori muniti ditutti gli amministratori muniti ditutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio    
                                        
* la dichiarazione di cui al punto "* la dichiarazione di cui al punto "* la dichiarazione di cui al punto "* la dichiarazione di cui al punto "LLLL" deve essere resa  oltre che dal legale rappresentante         " deve essere resa  oltre che dal legale rappresentante         " deve essere resa  oltre che dal legale rappresentante         " deve essere resa  oltre che dal legale rappresentante             

� in caso di s.n.c. da tutti i soci in caso di s.n.c. da tutti i soci in caso di s.n.c. da tutti i soci in caso di s.n.c. da tutti i soci     
� in caso di s.a.s da tutti gli accoin caso di s.a.s da tutti gli accoin caso di s.a.s da tutti gli accoin caso di s.a.s da tutti gli accomandatrarimandatrarimandatrarimandatrari    
� per altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanzaper altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanzaper altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanzaper altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza    

 

                                                 
1 Indicare i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui all’art. 38 c.1 lett. c D.Lgs 

163/2006 
2 Per tali soggetti il legale rappresentante deve dichiarare quanto previsto dal già cit. art. 38 c. 1 lett. c) e in caso di 

sentenze, dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

Qualora il rappresentante della ditta non sia in grado di rendere tale dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la 

dichiarazione stessa deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti 


