
CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Allegato A “Manifestazione di interesse” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE  ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE 

COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  

 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a _____________ il _________  residente a ______________ 

via _________________________________ legale rappresentante della ditta __________________________ 

con sede in _______________ via ___________________________C.F. n._____________ P.I. ___________ 

tel. n. ____________________ FAX n. _________________ mail ___________________________________ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta: 

CHIEDE 

Di partecipare all’affidamento in oggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed a tal fine, 
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relativa agli appalti, 

 

DICHIARA 

1) Di essere cittadino italiano (oppure di altro Stato appartenente all'Unione europea; o residente in Italia se 
straniero, ma imprenditore od amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartenenti 
a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani). 

 

2) Di essere iscritto alla CCIAA di ___________ al n. __________________, per l’esercizio delle attività 
oggetto del presente affidamento e che legale rappresentante è ______________________________. 

 

3) Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 della D. Lgs. n. 50/2016 e che 
non sussistono, a carico del titolare e degli altri soggetti indicati dal citato articolo, cause che escludono la 
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

 

4) Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione italiana, e di mantenere regolari posizioni assicurative presso INPS, INAIL e Cassa 
Edile, e di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli. 

 

5) Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. 
 

6) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni. 

 

7) In relazione alle disposizioni della L. n. 68/1999 per l’assunzione obbligatoria dei disabili: 
□ di essere in regola (oppure) 
□ di non essere soggetto a tale norma. 

 

 



CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE 

8) Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente, e di aver formulato l’offerta tenendo conto di tali obblighi. 
 

9) Con riferimento alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, dichiara: 
o Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara nella situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile;      (oppure) 
o Qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016, di aver formulato 

autonomamente l’offerta, allegando a tal fine le dichiarazioni e la documentazione prevista dall’articolo 
citato. 

 
10) Di indicare, ai sensi dell’art. 105 c. 4 lett. a) e b) D. Lgs. n. 50/2016, i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo nel 
modo seguente: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

11) Di aver preso visione di tutti i documenti e di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione 
del prezzo. 
 

12) Con riferimento al Protocollo di Intesa ANAC – Ministero dell’interno (G.U. n. 165 del 18/07/2014) e al D.L. 
n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, il concorrente inoltre dichiara:  

 il concorrente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dei propri rappresentanti 
legali, degli organi sociali o dei dirigenti della stessa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale; 

 la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del 
codice civile, ogni qualvolta nei confronti dei rappresentanti legali dell’impresa aggiudicataria, degli organi 
sociali o dei dirigenti della stessa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 
320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis.  
L’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, come precisato nelle norme e atti sopra citati. 

 

13) Di essere informato dei propri diritti in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, e di 
acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

14) Di impegnarsi ad assumere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n.136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

Data __________                                                               Firma ________________________________ 

 

 

Allegare copia documento di identità del sottoscritttore 


