
 1 

Allegato D  
 MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE A GARA  

 
A       ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                                                                                           

A V E L L I N O 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 

 

Il sottoscritto  

_________________________________________________________________________ 

Nato a   _______________________________ il _________________________________ 

Nella sua qualità di 

� titolare, 

� legale rappresentante,  

� procuratore,  

� altro (specificare) ______________________________________________________ 

della società 

_________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________    Via _________________________________ 

C.F.         __________________                P.Iva      _______________________ 

telefono   __________________              Fax          _______________________ 

 

con riferimento alla procedura indicata in oggetto e sotto la propria responsabilità, 
• Consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi; 

• Consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 

445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la società dallo stesso  

rappresentata verrà esclusa dalla procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima; 

• Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi 

dell’art.1456 del cod. civ; 

• Informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003, che i dati personali raccolti 

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

il quale la presente dichiarazione viene resa; 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto  (barrare la casella che interessa) 
� in forma di impresa singola; 

� quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della 

L. 25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 

163/06; 

� quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

� quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi 

dell’articolo 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06; 

� quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l'Impresa 

__________________________________. 

� quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) 

dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

� quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (Geie) di cui alla lettera  f) del D.Lgs. 163/06. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 

 

A) Che la Società è iscritta nel registro delle imprese di ___________________________ 

e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti:________________________________ 

 

B) Che la Società è iscritta presso il seguente organismo di controllo dell’energia            

_____________________________________________e che gli estremi di iscrizione 

sono i seguenti: __________________________________________________________
1
 

 
C) che la Società ha eseguito nel corso del biennio 2008/2009, come da certificazione 

allegata, regolarmente e senza contestazione alcuna - forniture analoghe a quelle oggetto 

del presente appalto per una quantità non inferiore a 500 GWh,  

 
D) che la Società ha prodotto n. 2 referenze bancarie rilasciate dai seguenti istituti di credito 

: _________________________________________________________________________ 

 
E) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 

del D.Lgs 163/2006 ovvero: 
2
 

 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, 

di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b): che nei propri confronti non è pendente un 

procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della L. 31/5/1965, n. 575; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c): che nei propri confronti non sono state 

pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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 (é 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno 

o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 

CE 2004/18); 

oppure in alternativa 
dichiara che risultano nei propri confronti i seguenti: 

a) Carichi Pendenti: 

                                                 
1 Dovranno essere riportati 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 

 
2 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 se trattasi di altro tipo di società o 

consorzio 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
b) sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 

c.p.p. o decreti penali irrevocabili : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(indicare anche tutti i provvedimenti per i quali il dichiarante abbia beneficiato della 

“non menzione”.) 

 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. C ultimo comma ):  

che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/06  

(a pena di esclusione barrare la casella che interessa): 
� nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 

tecnico; 

� nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma 

nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o 

emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

� nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei 

cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 

uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto 

l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata (A pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti 

interessati e descrizione delle misure adottate) 

 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente 

accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
7) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla  stazione appaltante, né ha 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 
8) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico della società di violazioni, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
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9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 

10) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

 

11) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 poiché 

(barrare uno dei seguenti casi): 
� l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il 

collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della 

legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

� l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 

� l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 

____________________________________________________________________ 
 

12) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata 

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 compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art.14 D.Lgs. 81/08); 

 
13) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-bis) che nei confronti dell’Impresa non sia 

stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte 

dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

 

14) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-ter) 

 (a pena di esclusione barrare la casella appropriata): 
� dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203; 

�  dichiara che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione 

di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 1), 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

� dichiara che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di 

una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 1), 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203,  risulta  NON aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto è stata 

accertata una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689    (A pena di esclusione allegare alla 

presente dichiarazione la relativa documentazione). 
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15) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater) 

 (a pena di esclusione barrare la casella appropriata): 

� di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun 

partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun 

partecipante alla presente gara che comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale;  

� di essere* in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

le imprese sotto elencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato 

autonomamente l’offerta. 
* N.B. (A pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell'offerta); 

 

F) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente ed attesta 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   

INAIL   

 

G ) che i nominativi, date di nascita e residenza di (titolari, soci, amministratori muniti 

del potere di rappresentanza, soci accomandatari) sono i seguenti: 
 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

Nome e cognome__________________________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________________________ in qualità di ____________________; 

 

I) di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando e nel disciplinare di gara,  nel capitolato speciale, nel Regolamento di Asta 

elettronica . 

L) 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 

M) 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  

N) che il recapito ed il n. di fax presso i quali dovranno essere inviate le successive 

comunicazioni sono i seguenti: 

____________________________________________________________________ 
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O) 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
3
 

 

                                                        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  La presente dichiarazione deve essere accompagnata da un valido documento di identità del sottoscrittore 


