
 Allegato 1-B  
 
 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO  
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
        Al  
        COMUNE DI ACQUI TERME 
 
Il sottoscritto      nato il   a                  ,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa              

ovvero  quale procuratore,  giusta  procura  generale/speciale n.  rep.   del                
(da  allegare in originale o in copia  autenticata  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000),  in  relazione  
alla domanda di partecipazione all'appalto per la fornitura di energia elettrica franco punto di 
consegna per gli stabili del Comune di Acqui Terme e  relativa  gestione  dei  servizi associati,  ai  
sensi  degli  articoli  46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  
dall’articolo  76  del  medesimo DPR n. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  
  

DICHIARA 
  
1. che i dati generali dell’Impresa sono i seguenti:  

- denominazione            ;  

- natura giuridica            ;  

- codice fiscale            ;  

- partita IVA            ;  

- registro delle imprese di      n.ro      data iscrizione    ;  

- iscrizione Camera di Commercio (CCIAA/REA) n.ro   del    provincia di   ;  

- (eventuale, in caso di cooperativa) iscrizione al Registro prefettizio n.ro   ;  

- indirizzo sede  legale     CITTA     CAP   ;  

- telefono     fax     ;  

- e-mail        ;  

- indirizzo presso il quale si desidera ricevere comunicazioni (se  diversa  dalla  sede legale) 

                 

  (per le imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia)  

Inps: Matricola    Codice autorizzazione (se presente)   Sede di    

Inail: Matricola      Sede di      

Codice attività ai fini della compilazione del modello GAP       

 
2. che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38, D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni ed in particolare:  
a) che è società esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato 

preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legi-
slazione del Paese di stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiara-
zione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività 
commerciale;  
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b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle mi-

sure 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 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di socie-
tà in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il diret-
tore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  

c) che non è stata pronunciata nei propri confronti alcuna 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 pe-
nale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro-
fessionale; che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-
claggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/; e che, in ogni caso i provvedimenti giudiziari di cui sopra non sono stati emessi nei 
confronti di soggetti cessati dalle cariche anzidette nel triennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara ovvero che i provvedimenti giudiziari di cui sopra sono stati 
emessi nei confronti dei seguenti soggetti è (indicare quali)...., nei confronti dei quali sono 
stati adottati le seguenti misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.. 
(indicare le misure adottate);  

d) che l’impresa\società nell’esercizio della attività professionale non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) che l’impresa\società non ha 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) che, secondo motivata valutazione del Comune di Acqui Terme, l’impresa\società non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Co-
mune stesso ovvero che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria atti-
vità professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune;  

g) che l’Impresa\società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
per conto dell’Impresa\società false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni ri-
levanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Os-
servatorio;  

i) che l’Impresa\società no n ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti;  

j) che l’Impresa\società che è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, 
n. 68;  

k) che nei propri confronti o nei confronti dell’Impresa\società non è stata applicata la san-
zione 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;  

  
3. l’inesistenza nei confronti dell’Impresa\società delle cause di esclusione derivanti dalla L. n. 

383/2001, Capo I, Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa;  
 
4. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. come control-

lato/ controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara,  
(ovvero)  
dichiara di trovarsi in una situazione di controllo, come controllante/controllato ai sensi 
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dell’art. 2359 cod. civ. con le seguenti imprese. (indicare la denominazione, ragione sociale 
e sede delle imprese controllanti/controllate);  

 
5. dichiara di essere consapevole che la partecipazione in una situazione di collegamento so-

stanziale con altri concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ai sensi dell’art.34,c.2, del 
D.Lgs.163/2003 determinerà l’esclusione dalla gara;  

 
6. dichiara di essere consapevole che la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano 

in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, confor-
memente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 
30/01/03 (Bollettino n.5/2003), determinerà l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto;  

 
7. che l’Impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico 

per vendita di energia elettrica, al netto di IVA, non inferiore a 9 (nove) milioni di Euro, se-
condo il seguente dettaglio:  
- anno 2005 Euro    = (    ),  
- anno 2006 Euro    = (    ),  
- anno 2007 Euro    = (    ),  

 
(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio)  
che il R.T.I. ovvero il consorzio (da solo o con le consorziate per le quali dichiara di concorre-
re) ha realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato annuo specifico per vendita di energia e-
lettrica, al netto di IVA, non inferiore a 3 (tre) milioni di Euro, secondo il seguente dettaglio:  

 
Capogruppo\mandataria     Consorzio        
- anno 2005 Euro          - anno 2005 Euro      
- anno 2006 Euro      - anno 2006 Euro      
- anno 2007 Euro       - anno 2007 Euro      
 
 Mandante       Consorziata       
- anno 2005 Euro          - anno 2005 Euro      
- anno 2006 Euro      - anno 2006 Euro      
- anno 2007 Euro       - anno 2007 Euro      
 
Mandante        Consorziata       
- anno 2005 Euro          - anno 2005 Euro      
- anno 2006 Euro      - anno 2006 Euro      
- anno 2007 Euro       - anno 2007 Euro      

 
fermo restando che si impegna a trasmettere, in caso di aggiudicazione a suo favore, copie 
conformi agli originali dei Bilanci consuntivi, compresivi degli allegati, relativi agli anni 
2005~2007;  

 
8. che l’impresa ha eseguito nel corso degli ultimi tre anni almeno un contratto per forniture ana-

loghe alla presente (Pubbliche Amministrazioni), in base al quale sia stato erogato un quantita-
tivo di energia pari o superiore a 6 GWh per anno;  

 
(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio)  
che il R.T.I. ovvero il consorzio (da solo o con le consorziate per le quali dichiara di concorre-
re) ha eseguito nel corso degli ultimi tre anni almeno un contratto per forniture analoghe alla 
presente (Pubbliche Amministrazioni), in base al quale sia stato erogato un quantitativo di e-
nergia pari o superiore a 6 GWh per anno;  

 
 



 
Comune di Acqui Terme (AL) – Allegato 1-B     Pag. 4 di 5 
 

9. che l’impresa allega l'elenco delle principali forniture effettuate durante il triennio indicato, 
con il rispettivo importo, data, quantitativo e destinatario, e si impegna a produrre in caso di 
aggiudicazione a suo favore, copie conformi agli originali delle certificazioni e della ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta;  

 
10. che l’Impresa non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara  

ovvero  
 
11. intende subappaltare le seguenti prestazioni contrattuali nei limiti previsti dalla normativa  

vigente;  
              
 
              

 
12. (eventuale, in caso di consorzi) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i se-

guenti e che, relativamente ad essi, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsia-
si forma; in caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori della fornitura e dei servizi di cui tratta-
si, non saranno diversi da quelli  appresso indicati:  
              
 
              

 
13. (eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Impre-

se raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da cia-
scuna singola Impresa componente l’R.T.I.) è la seguente:  
(Impresa mandataria)    fornitura    (%) e\o servizi    (%)  
(Impresa mandante)    fornitura    (%) e\o servizi    (%)  
(Impresa mandante)    fornitura    (%) e\o servizi    (%) 

 
14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare e nello schema di contratto e nei documenti ad essi allegati e/o 
in essi richiamati;  

 
15. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all'appalto nonché di tutte le circostanze 
generali, particolari e lo cali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influ-
ire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;  

 
16. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire per tutta la durata dell’esecuzione della forni-
tura e dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

 
17. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo di energia ne-

cessario per la piena esecuzione della fornitura in questione tenuto conto dei tempi e delle 
modalità previste dal bando, dal disciplinare e dal contratto;  

 
18. si impegna a dichiarare in caso di aggiudicazione le generalità e la qualifica professionale del-

la persona responsabile della prestazione delle fornitura e dei servizi oggetto dell’appalto (Re-
sponsabile del Servizio) nonché del suo sostituto entrambi con buona conoscenza della lingua 
italiana. Nel caso di R.T.I. e di consorzio, dovranno essere indicate le generalità, il titolo di 
studio e la qualifica professionale di un solo Responsabile del Servizio.  
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19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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;  

 
20. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della pre-

sente dichiarazione, questa Impresa oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa 
dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 
decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e il Comune di 
Acqui Terme avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridi-
cità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Acqui Terme ai sensi dell’art. 1456 cod. 
civ.  

  
 
 
 
 
………………………………                          ……………………………………………………. 
        LUOGO E DATA          TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
  
N.B. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese ovvero da consorzio la 
presente dichiarazione deve essere compilata, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del rag-
gruppamento ovvero dal consorzio e dalle imprese per le quali ha dichiarato di concorrere, corredandola 
della rispettiva documentazione richiesta così come indicato nel capitolo 1.2 punto 10) del disciplinare di 
gara.  
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta an-
che da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, 
anche la relativa procura.  
La firma del legale rappresentante o del procuratore deve essere corredata da copia fotostatica del documen-
to di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 


