Ogni difformità, carenza e\o inosservanza sulla compilazione delle dichiarazioni contenute nel
presente modello comporta l’esclusione dalla gara.

ALLEGATO “A” al Disciplinare di gara
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Spett.le Confservizi Cispel Toscana
Via L. Paisiello n. 8
50144 FIRENZE
***
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e
servizi associati a gestori del Servizio Idrico Integrato nell’anno 2013.
Il

sottoscritto

_____________________________________________________,

___________________________

(___),

il

______________,

residente

a

nato

a

_________

______________________ (___) in via _______________________________ n.____,
nella sua qualità di _______________________________ e legale rappresentante di
_____________________________________________________________, avente sede legale in
________________________________________ c.a.p. ____________ (Prov. ______ ), via
____________________________________________

n._____,

Codice

Fiscale

___________________ e Partita IVA ____________________, di seguito “Impresa”
oppure
nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura autenticata nella firma in data
_______________

dal

Notaio

in

___________________________

dott.

______________________________________________, repertorio n. ___________, e legale
rappresentante di _______________________________________________, avente sede legale
in _______________________________________ c.a.p. _______ ( Prov. _____ ), via
_____________________________________________________

n.______,

Codice

Fiscale

_____________ e Partita IVA ___________________, di seguito “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/2000 consapevole
della responsabilità delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
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- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/2000, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
che il concorrente non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art.38, co. 1, lett. a),
d), e), f), g), h), i), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e in particolare:


che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della

legge 19 marzo 1990, n.55;


che non sono state commesse 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;


che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;


che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;


che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non sono

state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;


che non sono state commesse violazioni, gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello stato in cui è stabilito;


che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,

co. 2, lett. c) del D.Lgs. n.203/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36
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bis, co. 1 del D.L. 04/07/2006 n.223 convertito, con modificazioni dalla Legge
04/08/2006 n.248;


che nei cui confronti non ricorra la causa di esclusione di cui all’art.38. co. 1, lett. m-

ter) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
ATTESTA
(Barrare solo la casella che interessa)
che ai fini dell’art.38, co. 1, lett. m-quater),
⃞ non si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con
nessun partecipante alla medesima procedura;
OPPURE IN ALTERNATIVA
⃞ si trova

in situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver

formulato autonomamente l’offerta e che il/i concorrente/i controllante/i o controllato/i
è/sono:


__________________________________________________________________________

________________________________________________________ (ragione sociale e sede)


__________________________________________________________________________

________________________________________________________ (ragione sociale e sede)


__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (ragione sociale e sede);
e che la documentazione utile a dimostrate che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta è allegata in separata busta chiusa;
DICHIARA ALTRESI'
che gli Amministratori muniti di rappresentanza dell’Impresa sono i seguenti soggetti:


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, C.F., carica];
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che i Direttori Tecnici dell’Impresa sono:


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


[nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, C.F.];

che i soci della società in nome collettivo dell’Impresa sono:


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza];
che gli accomandatari della società in accomandita semplice dell’Impresa sono:


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza];
DICHIARA INOLTRE
che nei confronti dei soggetti di cui all’art.17, co. 3 del d.P.R. n.34/2000 e s.m.i.
(titolare, soci, amministratori e direttori tecnici):
-

nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della

Repubblica di _______________________________________________ relativamente al
Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________ risulta:
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della

Repubblica di _______________________________________________ relativamente al
Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________ risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della

Repubblica di _______________________________________________ relativamente al
Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________ risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della

Repubblica di _______________________________________________ relativamente al
Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________ risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della

Repubblica di _______________________________________________ relativamente al
Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________ risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
che sempre nei confronti dei sopraindicati soggetti (titolare, soci, amministratori e direttori
tecnici):
-

nel Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

____________________________________________________________

relativamente

al
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Sig.

______________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il _______________________risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

____________________________________________________________
Sig.

relativamente

______________________________________________________________

al

nato

a

____________________________________ il _______________________risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

____________________________________________________________
Sig.

relativamente

______________________________________________________________

al

nato

a

____________________________________ il _______________________risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

____________________________________________________________
Sig.

relativamente

______________________________________________________________

al

nato

a

____________________________________ il _______________________risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

nel Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

____________________________________________________________
Sig.

relativamente

______________________________________________________________

al

nato

a

____________________________________ il _______________________risulta:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
ATTESTA
(Barrare solo la casella che interessa)
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⃞ che nel triennio antecedente la data del bando di gara per l’appalto della fornitura di
cui in oggetto, non è stato sostituito alcuno dei soggetti di cui all’art.17, co. 3 del d.P.R.
n.34/2000 e s.m.i.;
⃞ che nel triennio antecedente la data del bando di gara per l’appalto della fornitura di
cui in oggetto, è intervenuta la sostituzione di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato oppure in applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P. per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
⃞ che nel triennio antecedente la data del bando di gara per l’appalto della fornitura di
cui in oggetto, è intervenuta la sostituzione di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato oppure in applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P. per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ma che sono stati comunque
adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
DICHIARA
(Barrare solo la casella che interessa)
⃞ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.383/2001, come
modificata dalla L. n.266/2002;
oppure
⃞ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.383/2001, come
modificata dalla L. n.266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
DICHIARA
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che è un soggetto idoneo ai sensi del D.Lgs n.79/1999 possedendo la qualifica di grossista
autorizzato dall’Autorità per l’Energia ed il Gas AEEG da almeno un anno dalla data di
scadenza del bando di gara;
DICHIARA
che il fatturato globale dell’impresa per il triennio 2009-2010-2011 ammonta
complessivamente ad Euro ______________________________________________________
che il fatturato specifico per vendita di energia elettrica realizzato complessivamente negli
ultimi tre esercizi (2009–2010–2011) ammonta ad Euro
_______________________________________________________________________________
così ripartito:
euro ______________________________________ (2009)
euro______________________________________ (2010)
euro______________________________________ (2011)
DICHIARA
di avere attualmente attive non meno di n.2.000 (duemila) utenze fornite;
ATTESTA
- di aver preso visione delle condizioni del bando di gara, del disciplinare, dello schema di
contratto e dei relativi allegati e di essere edotto di tutte le condizioni e circostanze di
svolgimento della fornitura e di quelle che, comunque, possono influire sulla esecuzione e
sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato la fornitura stessa effettuabile ed i
prezzi, sia posti a base di gara che successivamente offerti, remunerativi;
- di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, tutte le norme, disposizioni e
condizioni senza condizione o riserva alcuna riportate nel bando, nel disciplinare di gara ,
nello schema di contratto e relativi allegati;
- che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- che si impegna a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le
controversie che possono insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti
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da brevetto. I diritti e le indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di
offerta;
- di accettare il periodo di durata della fornitura riportato nel bando di gara;
- di possedere le necessarie autorizzazioni previste dalla Legislazione nazionale italiana in
vigore e di impegnarsi a mantenerle per tutta la durata dell’appalto;
- di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
- che l’offerta economica tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di lavoro, di previdenza ed assistenza, nonché degli oneri previsti per le misure di
sicurezza di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare scrupolosamente le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le
disposizioni contenute nel D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza;
DICHIARA
(Barrare solo la casella che interessa)
⃞ (concorrente che occupa NON più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora NON abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.68/1999.
OPPURE IN ALTERNATIVA
⃞ (solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che l’impresa, alla data ultima di presentazione dell’offerta, ha ottemperato alle norme di cui
alla Legge n.68/99 e s.m.i.
DICHIARA
che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica anche certificata al quale vanno
inviate, ai sensi del d.P.R. n.403/1998, le eventuali comunicazioni relative all’appalto in
oggetto è il seguente: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
DICHIARA
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che l’Impresa, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., intende subappaltare le
seguenti parti della fornitura:


_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

[indicazione delle parti della fornitura]
DICHIARA
⃞ (Barrare e compilare solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, co. 1, lett. b) del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)
che l’Impresa concorre per i seguenti consorziati, rispetto ai quali opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma:


___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(ragione sociale e sede);
che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione della fornitura non
saranno diversi da quelli sopra indicati;
DICHIARA
⃞ (Barrare e compilare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE
non ancora costituito)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di mandataria (Capogruppo) a ____________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
DICHIARA
⃞ (Barrare e compilare solo nel caso di avvalimento)
che, l’impresa ausiliaria di cui si avvarrà per l’esecuzione della fornitura è la società
________________________________________________________________________________
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con sede in _____________________________________________________________________
C.F. _________________________________;
DICHIARA INFINE
di essere iscritta presso i seguenti Enti Previdenziali :


I.N.P.S. : sede di



I.N.A.I.L. : sede di ______________ n. posizione ____________________

_______________ n. matricola_____________________

di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
______________________________________________________________________
che l’attuale organico aziendale è costituito complessivamente dal seguente numero di
dipendenti:
⃞ da 0 a 5
⃞ da 6 a 15
⃞ da 16 a 50
⃞ da 51 a 100
⃞ oltre 100
(Barrare solo la casella che interessa)
In fede.

Luogo ______________________, data ____________________

Il sottoscrittore
_______________________________________________
(timbro e firma)

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
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