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ALLEGATO  A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE  

  

  
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ E.S.CO (ENERGY 
SERVICE COMPANY) CON CUI PARTECIPARE - IN PARTERNARIATO PUBBLICO 
PRIVATO (PPP) - A BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI 
AFFERENTI AD INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL’ENTE E ALLO SFRUTTAMENTO 
RAZIONALE DELL’ENERGIA, ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI  
  

             

       AL SIG. SINDACO DEL      

              COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO  

    Piazza Ettore Alpi, 1  

  50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)      

 

 

Il/La  

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….…… 

nato/a il................................................................................................................................... 

a……………………………………………………………………………………………..….……..  

in qualità di ………………….……….. ………………………………………………...…….…….. 

dell'impresa ………………………………………………………………………….…..………..…  

con sede a ………………………………………………in via ………………………………n...…  

con codice fiscale…………………………………………………………….………………………  

con partita IVA………………………………………………………………………………………..  

codice attività………………………………………………………………….....................……….  

capitale sociale €: …………………………………………………………………………………... 

telefono fisso …..................................... cell………………………telefax…….……………….. 

sito internet: ………….............……………………....................…………......................……… 

e-mail: ………………………………………………………...……………………………………… 

casella posta elettronica certificata: .......................................................................................   

 

CHIEDE  

  
Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in intestazione ed a tale 

fine  
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DICHIARA  

  

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

1. Se imprenditore che l'impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese, oppure presso 
all'albo delle imprese artigiane, tenuto presso la C. C. I. A. A. di ………………………….. per 
la seguente attività (da considerarsi analoga a quella di cui alla presente gara) 

.......................................................................................... con la seguente denominazione 
……….............................................................................................. e con il seguente 
oggetto di attività esercitata ……………………….…....................………………………………  

2. In caso di società cooperative che l'impresa è iscritta al registro prefettizio con 
specificazione degli estremi di iscrizione ……………………………..………………………..  

3. In caso di soggetto privo della qualifica di imprenditore commerciale descrivere la natura 
giuridica del soggetto ..........................................................................................................  

 attività esercitata ............................................………………………………..........…………  

4. scegliere un'opzione:  

a. [ ] che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso dì società di 

persone) ovvero, se società di capitali, nei confronti della società non è stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione 

concordato preventivo, ne sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei 
predetti stati, ne di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza;  

b. [ ] di essere stata ammessa a concordato preventivo e di presentare in allegato:  

i. una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento 

del contratto;  

ii. la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per la 
procedura in oggetto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della 
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all' impresa ausiliata nel caso 
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all' 

appalto.  

5. che il titolare/i soggetti e/o soci dotati del potere di rappresentare ed impegnare l'impresa 
(soci, ovvero soci accomandatari in caso di società di persone - amministratori muniti del 
potere di rappresentanza in caso di società di capi tali) ovvero il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ed i direttori tecnici 
sono i seguenti:  

  
a. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  
………………………………………………….………………………………………….”;  
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b. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  

………………………………………………….………………………………………….”;  

  
c. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  

………………………………………………….………………………………………….”;  

  
d. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  
………………………………………………….………………………………………….”;  

6. che il titolare ovvero i soci dotati del potere di rappresentare ed impegnare l'impresa (soci 
e soci accomandatari in caso di società di persone -  amministratori in caso di società di 
capitali) i direttori tecnici ovvero il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di 4 soci cessati dalla carica nell'anno precedente alla indizione della 

presente gara sono:  

a. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  

………………………………………………….………………………………………….”;  

  
b. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  
………………………………………………….………………………………………….”;  

  
c. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  
………………………………………………….………………………………………….”;  

  
d. sig…………………….....................................……… nato  

a…………………………………………… il………………………………… e residente 
in...................……………………………………………….. con la carica di "  

………………………………………………….………………………………………….”;  

7. scegliere l’opzione:  

a. [ ] che non è pendente nei confronti del titolare e dei soggetti sopra indicati al punto 

5 procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della 
legge 27dicembre 1956 n. 1423 ovvero di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;  

b. [ ] che non è pendente nei confronti del dichiarante, nonché dei soggetti sopra 
indicati al punto 5, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ovvero di cui all' art.  

10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;  
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8. scegliere l'opzione:  

a. [ ] che il titolare ed i soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 non hanno subito 

sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna ovvero 
provvedimento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato in danno dello 
Stato o della comunità incidente sulla moralità professionale né per i reati indicati e definiti 

all' art. 45 paragrafo l della direttiva 18/2004 38.  

b. [ ] che il dichiarante, nonché i soggetti sopra indicati ai punti 5 e 6, non hanno subito 

sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna ovvero 
provvedimento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato in danno dello 
stato o della comunità incidente sulla moralità professionale né per i reati indicati e definiti 
all'art. 45 paragrafo l della direttiva 18/2004.  

  

NOTA Qualora nei confronti di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti 5) e 6) fosse stato 
pronunciato uno dei provvedimenti richiamati l'impresa dovrà riportare di seguito le 
generalità del soggetto colpito dal provvedimento, la tipologia e contenuto dello stesso, la 

fattispecie violata, l'entità e la natura della condanna nonché tutte le ulteriori informazioni 
ritenute utili a consentire alla stazione appaltante le valutazioni di competenza. In 
alternativa le informazioni dovranno essere contenute nella dichiarazione resa dal soggetto 
colpito dal provvedimento.  

L'impresa dovrà altresì indicare le forme e misure di dissociazione adottate in caso di 

cessazione del reo nell'anno antecedente alla data di indizione della gara  

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

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

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

9. scegliere un’opzione:  

a. [ ] che il dichiarante ed i soggetti di cui al precedente punto 5 non hanno omesso di 
denunciare all'autorità giudiziaria i fatti di reato previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p. come 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 
1991 n. 203 di cui si è stati vittime secondo le risultanze della richiesta di rinvio a giudizio 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando fatta salva la sussistenza 
delle circostanze di cui all' art. 4 comma l della legge 24 novembre 1981 n. 689.  

b. [ ] che il dichiarante e i soggetti di cui al precedente punto 5, non hanno omesso di 

denunciare all' autorità giudiziaria i fatti di reato previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p. come 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 
1991 n. 203 di cui si è stati vittime secondo le risultanze della richiesta di rinvio a giudizio 

dell'imputato nell'anno antecedente all’ indizione della gara fatta salva la sussistenza delle 
circostanze di cui all' art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.  

10. scegliere un’opzione:  

a. [ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990 n. 55  
b. [ ] che sono decorsi i 12 mesi (decorrenti dalla data di indizione della gara) 
dall'accertamento della violazione e la stessa è stata rimossa;  

11. di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del 
lavoro, di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
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12. di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità, quali: carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
d'appalto o di concessione che ne ha causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

13. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate – così come definite 
dalla lettera di invito alla gara - in materia di pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato in cui l'impresa è stabilita;  

14. che dai dati dell'osservatorio non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver 
reso false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in 

possesso dell'osservatorio;  

15. di non aver commesso violazioni gravi - così come definite nella lettera di invito alla 
gara - definitivamente accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a i lavoratori secondo la legislazione vigente;  

16. dì essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori 
disabili;  

17. di non aver subito alcuna 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;  

18. scegliere l'opzione:  

a. [ ] Di non versare in situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile e di aver 
formulato in piena autonomia l'offerta alla presente gara;  

b. [ ] Di versare in situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con i soggetti di 
seguito indicati, di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara da parte dei 

predetti soggetti e di aver in ogni caso formulato in piena autonomia l'offerta alla presente 
gara; 

i……………………………………………………………………. 
ii…………………………………………………………………….. 

iii……………………………………………………………………. 
iv……………………………………………………………………..  

c. [ ] Di versare in situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con i soggetti di 
seguito indicati, di essere a conoscenza della partecipazione alla gara da parte dei predetti  

soggetti e di aver in ogni caso formulato in piena autonomia l'offerta alla presente gara 
i………………………………………………………………………….. 
ii…………………………………………………………………………. 
iii………………………………………………………………………… 
iv…………………………………………………………………………  
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19. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 
oppure in alternativa di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;  

20. di partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non 
diversamente risolvibile;  

21. non dare luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di 
cui all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (procedura competitiva con 
negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione.  

  

Luogo e Data, _______________________________           Timbro dell’Impresa 

Firma ______________________________________  

Qualifica ____________________________________  

   
Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.  

  
  
NOTA : E' onere del dichiarante cancellare le dichiarazioni che non interessano ed indicare, 
laddove richiesto, quale opzione viene prescelta  cancellando quella che non interessa.  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


