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ALLEGATO: “1.1” Spett. CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari  

ASCOLI PICENO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara di appalto per la fornitura di Energia Elettrica per il 

periodo dal 1° giugno 2018 al 30 giugno 2019.-  

 

Il sottoscritto  .........................................................................................................…………..…...................…. 

 

nato a  .......................................................……………...... il  ...................................……………..................... 

 

residente nel Comune di  ..............................……...   Provincia  ……..........…..........…………................…… 

 

Via/Piazza ...........................................................................................……………………................…………. 

 

legale rappresentante dell’impresa.........………………….........………....................……………..............…… 

 

con sede nel Comune di ………………………………………………........................Provincia……….…… 

 

Via/Piazza ………………………………………….……………………………………….....……................ 

 

codice fiscale numero  ...............................................................……………....………..………...............…. ..  

 

e con partita I.V.A. numero   ..............................................................……………...……….…...............……. 

 

telefono   .................................   fax   .………..........................................................………….................……. 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 
 

* come impresa singola 

 

* in associazione o consorzio o GEIE con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa): 

  

 impresa capogruppo: 

 ...........................................................................................................................…………….. 

 ...........................................................................................................................…………….. 

 imprese mandanti (da indicare la percentuale di partecipazione all’ATI): 

 ................................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

…............................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

        …............................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………) 

* avvalendosi dell’impresa: 

        ................................................................................................................................................. 
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Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 

ciascuna impresa associata o consorziata o ausiliaria o da associarsi o consorziarsi.  

  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, 

comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 92, commi 2 

e 3, del D.Lgs./2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni 

antimafia; 

 

c) che nei propri confronti non è 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 uno dei seguenti reati:              

 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,  previsti 

dall’art.74 del D.P.R. n.309/1990, dall’art.291-quater D.P.R. n.43/1973 e dall’art.260 del D.Lgs. 

n.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quqter, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’art 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione  

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art.1 del D.Lgs.109/2007 e ss.mm.; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,  l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

L’esclusione di cui ai commi b) e c)  va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono 

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 

del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio. In 

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto  in ogni 

caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero  quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
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quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

Nota bene 

Si ricorda che i soggetti diversi dal sottoscrittore della presente dichiarazione tenuti a dichiarare 

separatamente i propri requisiti morali, di cui ai precedenti punti b) e c) , sono: 

- per le imprese individuali: direttore tecnico; 

- per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttori tecnico; 

- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione 

o vigilanza, direttore tecnico, il socio unico se persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci; 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora il rappresentante legale firmatario non abbia conoscenza diretta delle situazioni personali 

degli stessi; 

 

In caso di procuratori con poteri di rappresentanza legale, gli stessi dovranno allegare alla dichiarazione, 

oltre che il documento di identità, anche copia conforme all’originale della procura. 

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 

l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 

 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

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

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiano o dello Stato di residenza; 

 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica  

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, D. L. n.223/2006 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248/2006; 

 

k) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, nonché di non aver subito eventuali condanne per le 

quali abbia beneficiato della non menzione o di aver subito le seguenti condanne penali, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

       .…………………………………………………………………………………………………………….. 
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       ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………           

 

l) di non aver 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; 

 

m) che, nei propri confronti non ricorrono le seguenti condizioni “che, anche in assenza nei propri confronti 

di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art.7 del decreto legga 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n.689”; 

 

n) che l’impresa (barrare la casella di interesse): 
 

□ è iscritta nella “White list” della Prefettura di…………………………………. 
 

□ non è iscritta in alcuna “White list” 

 

o) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001; 

 

Nota bene 

CANCELLARE IL SUCCESSIVO PUNTO O) QUALORA RICORRA LA CONDIZIONE DI CUI 

AL PRECEDENTE PUNTO N) 

 

p) di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui  alla legge n.383/2001  ma che il periodo di 

emersione  si è concluso antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara di cui sopra; 

 

q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

 

      ……………………..…..… 

 per la seguente attività: 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo 

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione …………………………………………………….. 

data di iscrizione ……………………………………………………….. 

durata della ditta/data termine ………………………………………… 

forma giuridica …………………………………………………………. 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

 ...................................................................................................................................................…………….. 
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 ...................................................................................................................................................…………….. 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 ...................................................................................................................................................…………….. 

 

r) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 
Cancellare i successivi capoversi qualora ricorra la condizione di cui al precedente punto R) 

 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 
Cancellare il successivo capoverso qualora ricorrano la condizione di cui al precedente capoverso e il punto R)  

 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare e in tutti i documenti allegati; 

 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture; 

 

v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

w) di avere 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; 

 

x) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 

2010, n.136 e ss.mm.ii.; 

 

y) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti  

nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità; 

 

z) in caso di aggiudicazione, di accettare le condizioni di cui al sesto comma dell’art.103 del D. Lgs. 

n.50/2016  relative alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo del saldo, della durata di 

anni due a decorrere  dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione; 

 

aa) in merito alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (barrare la casella di interesse): 

 

□ di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
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□ di essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi dell’art. 17 della legge 68/99 e di 

essere ottemperante come risulta dall’iscrizione presso l’Ufficio………………………………………… 

   della Provincia di…………………………………………………………………………………………. 

 

bb) di aver conseguito negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) un fatturato complessivo d’Impresa che non 

sia inferiore all’importo a base d’asta; 

 

cc) di aver conseguito nel triennio (2015-2016-2017),  un fatturato per forniture analoghe per Enti o Società, 

che non sia inferiore all’importo a base d’asta; 

 

dd) di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un Istituto di credito. 

 

ee) che gli estremi per l’eventuale richiesta di documentazione e/o chiarimenti e/o qualsivoglia notifica 

relativa alla presente  procedura di gara sono i seguenti:  

       fax n. ………………….. P.E.C.: …………………………………… E mail: ………………………….  

ff) che l’indirizzo dell’impresa è il seguente: 

 Impresa: ..……………..……………………………………………………………. 

 Via: ……………...……………………………………………………………………... 

 CAP: ……..………… Comune: ……………………..………… Provincia: ………………………. 

 

 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016: 

 

 

gg) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

……………..…………………………………………………………………………………………….; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

 

hh) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di      

capogruppo a ……………………….…………….……………………………………………………; 

 

ii) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni     

temporanee o consorzi o GEIE; 

 

jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti 

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

la presente dichiarazione viene resa.  

 

kk) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni di cui 

all'art.13, comma 1, del D.Lgs. 30-06-2003 n.196.  

 

……………………………………..………….li ………….………… 
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timbro e firma digitale del titolare 

o legale rappresentante 
 

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. Si invita a compilare tutte le parti della dichiarazione cancellando 

le alternative che non ricorrono. 


