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MODELLO “1” 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

__________________________________  

__________________________________  

ACER REGGIO EMILIA 

Via Costituzione 6 

42124 REGGIO EMILIA 

 

 

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DEL 

PATRIMONIO DI ACER REGGIO EMILIA E/O GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI 

CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 17.07.2020 N. 77. 

CUP H34F22000440003 – CIG 9460588431 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI  

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________________________________  

il _______________________________________ , nella sua qualità di (indicare la carica sociale) 

______________________________________________________________________________  

dell’Impresa ____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________  

Via ___________________________________________________________________________  

Cod. Fiscale/P. IVA ____________________________ telefono ___________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________  

PEC __________________________________________________________________________  

FA ISTANZA 

di essere ammesso alla procedura di gara come: 

□ impresa singola 

oppure 

□ capogruppo di una associazione temporanea di tipo _______________________________ 

o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le i mprese: 

(specificare) __________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________  

e che le parti di servizio e/o di lavori che intende assumere sono le seguenti: 

(specificare)__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

oppure 

□ mandante di una associazione temporanea di tipo __ _______________________________  

o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le i mprese 

(specificare)__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

e che le parti di servizio e/o di lavori che intende assumere sono le seguenti: 

(specificare)__________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ . 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

ATTESTA E DICHIARA 

 

che l’impresa è iscritta nel Registro Ditte presso la Camera di Commercio di 

______________________________________________________________________________  

al numero ________________________ dal ______________________ per le seguenti attività: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

durata/data del termine __________________________________ , 

forma giuridica _________________________________________________________________ ; 

 

Che il sottoscritto e nessuno dei soggetti di cui a ll’articolo 80, comma 3, del decreto 

legislativo 50/2016 e successive modifiche e integr azioni, si trovano in alcuna delle cause di 

esclusione di cui al medesimo articolo 80, commi 1,  2, 4 e 5 e, in particolare: 

1) (depennare l’ipotesi che non ricorre)  

□ di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio: 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) 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; 

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

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

oppure 

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (specificare): 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in 

nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 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  
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poteri 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 un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo  di  società o consorzio. 

 

2) di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del dlgs 159/2011 e s.m.i.; 

 

3) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 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, cosi come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

□ che nell’anno 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, così come individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito 

individuati: 

___________________________________________________________________________  

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 

carica) e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

___________________________________________________________________________  

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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 del 

decreto legislativo 50/2016; 

oppure  

□ che nei confronti di tali soggetti 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, di cui 

all’articolo 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016. L’impresa dimostra dunque che vi è 

stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, mediante 

l’adozione dei seguenti atti:  
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___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ ; 

 

4) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di non avere commesso violazioni gravi anche non 

definitivamente accertate, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai 

sensi, rispettivamente, del secondo e del quarto periodo del comma 4 del suddetto decreto 

legislativo 50/2016, oppure di avere commesso tali violazioni ma di avere pagato o di essersi 

formalmente impegnato a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta; 

 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed agli obblighi di cui all’art. 30, 

comma 3 del decreto legislativo 50/2016; 

 
6) di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, ovvero che nei propri riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del 

decreto legislativo 50/2016 e 186 bis del Regio Decreto 18 marzo 1942 n. 267; 

 
7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità: 

a) Di non avere dimostrato significative e persistenze carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento, ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni 

comparabili; 

b) Di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, oppure di non 

avere fornito informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

7 bis) Di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
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8)8)8)8)  che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

9) che non vi è una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura di gara; 

 

10) che non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione o per avere 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 

11 bis) di non avere presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

13) (depennare l’ipotesi che non ricorre) 

□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 

(nel caso di concorrente che occupi non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 

che occupi da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000),  

oppure  

□ la propria ottemperanza a tali obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e 

che l’ufficio competente al quale rivolgersi per la verifica è _____________________________  

___________________________________________________________________________  

 

14) (depennare l’ipotesi che non ricorre) 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria; 

oppure  

□ di non essere stato vittima dei reati preisti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

15) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante presente procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale; 

 

16) Dichiara inoltre i seguenti riferimenti, relativamente al luogo dove ha sede legale l’impresa: 

INPS Ufficio/sede ___________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________________________________  

Matricola Azienda   _____________________  

INAIL  Ufficio/sede ___________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________________________________  

P.A.T. _______________________________  

CASSA EDILE  Ufficio/sede ___________________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________________  

Matricola azienda ______________________  

 

17) (depennare l’ipotesi che non ricorre) 

□ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della Legge n. 383 del 18/10/2001, integrato dall’art. 1 della Legge n. 266 del 22/11/2002; 

oppure 

□ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

Legge n. 383 del 18/10/2001, integrato dall’art. 1 della Legge n. 266 del 22/11/2002, ma che il 

periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 

18) di aver adempiuto e di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
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19) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni ove 

affidate da ACER Reggio Emilia o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato da qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Amministrazione appaltante; 

 

20) che i titolari (se trattasi di impresa individuale), soci (se trattasi di società in nome collettivo), 

soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice), amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiori a quattro), direttori tecnici, compresi eventuali procuratori 

generali o specifici titolari di poteri di rappresentanza ed institori sono: (indicare per ciascuno 

nominativo, qualifica, data di nascita, luogo di residenza): 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera d’invito, nel capitolato speciale, nello schema di contratto nonché in tutti i rimanenti 

elaborati relativi all’appalto; 

 

22) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta; 

 

23) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 

dovranno essere eseguite le prestazioni; 

 

24) di eleggere ai fini dell’esecuzione dell’appalto, domicilio in ________________________ 

___________________________________________________________________________ , 

via ______________________________________________________________________ 

Cap ____________ , autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare i 

riferimenti indicati; 

 

25) che l’indirizzo PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche con riferimento alle 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, 

anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del medesimo Decreto, è 
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____________________________________________________________________________ 

, e che autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare il riferimento indicato;  

 

26) (nel caso di associazione temporanea non ancora costituita) di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a _______________________________________________  

____________________________________________________________________________  

(mandatario) il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti; di impegnarsi 

altresì ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee di imprese; 

 

27) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente: 

____________________________________________________________________________  

 

28) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

 

29) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

30) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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 detta dichiarazione viene resa; 

 

31) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 

______________________________, lì _________________  

 

 FIRMA 

 (nome-cognome-qualifica) 

  

 ____________________________  

 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.  
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Nel caso venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 

Il modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. È dunque possibile depennare 

le voci che non interessano o integrare eventuali attestazioni o dichiarazioni mancanti. 

Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato 

nella documentazione di gara.  

 


