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CON AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 
 
Egr. Sig. Presidente 
dell’Unione Comuni “Bassa Sabina” 
Ufficio del Protocollo Generale 
Via Riosole, 33 
02047 – Poggio Mirteto (RI) 

 
Terni, Settembre 2017 

OGGETTO: PROPOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEI COMUNI DELL'UNIONE "BASSA SABINA" CANTALUPO, FORANO, 
MONTOPOLI, POGGIO MIRTETO, STIMIGLIANO E TARANO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto: 

Filippo Ditta, nato a ALIA (PA) il 13/01/1948, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità 
di Amministratore di ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l., con sede in Terni (TR), Via Maestri del 

Lavoro n. 48, iscritta nel Registro Imprese di Terni, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01387750555, 
R.E.A. n. TR-93088, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci, assumendosene la 
piena responsabilità, fa istanza di presentazione della 

PROPOSTA 

per l’affidamento di un contratto di concessione, ai sensi dell’articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 
50/2016, avente a oggetto l’ “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione dei 
Comuni dell’Unione “Bassa Sabina” Cantalupo, Forano, Montopoli, Poggio Mirteto, 
Stimigliano e Tarano”, quale impresa singola. 

ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l. dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione, richiesti 
per il concessionario dall’articolo 95, comma 1, lettere a), b), in quanto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 95, comma 2, è nelle condizioni di

1
: 

a) fatturato medio dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della proposta (2011-
2015) di euro 1.145.930 (unmilionecentoquarantacinquemilanovecentotrenta), ovvero superiore 
a 3 volte un decimo dell’investimento; 

b) patrimonio netto al 31 dicembre 2015 di euro 279.902 (duecentosettantanovemilanovecentodue), 
ovvero oltre 2,6 volte un ventesimo dell’investimento.  

1 La Legge per il punto a) e il punto b) pone un limite minimo di 1,5 volte e massimo di 3 volte rispettivamente il 10% e il 5% del 

valore dell’investimento per cui si ritiene che l’Amministrazione possa riconoscere congrue le garanzie sopra indicate.  
 
Terni,  Settembre 2017 

 

il Legale Rappresentante 
  (Filippo Ditta) 

 



 

1.3   -   AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

Il sottoscritto: 

Filippo Ditta, nato a ALIA (PA) il 13/01/1948, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua 

qualità di Amministratore di ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l., con sede in Terni (TR), Via 

Maestri del Lavoro n. 48, iscritta nel Registro Imprese di Terni, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01387750555, R.E.A. n. TR-93088, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci, 

assumendosene la piena responsabilità, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA 

1 di ricoprire anche la carica di Direttore Tecnico; 

2 che Elettroimpianti Umbra S.r.l. e il sottoscritto, sia in qualità di Legale Rappresentante che di 

Direttore Tecnico non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipa-zione alla 

gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

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

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 247, e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non risulta pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non risulta 

sussistente una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti, salvo quanto specificato successivamente, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto di condanna 

penale divenuto irrevocabile, né 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 non essere stato condannato con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nonché di non aver riportato condanne per le quali sia 

stato disposto il beneficio della non menzione; 

d) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) 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; 



 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesto spettabile ente e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relative 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, 

comma 5, lettera g, del D.Lgs. 50/2016 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 e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge n. 68/1999; 

k) che nei propri confronti non è stata applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 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, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

l) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, 

comma 5, lettera g, del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m) che, ai sensi all’art. 80, comma 5, lettera l, del D.Lgs. 50/2016, non è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravate ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

n) che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, e che ha formulato la proposta autonomamente. 

 
Terni,  Settembre 2017 

 

il Legale Rappresentante 
  (Filippo Ditta) 

 



1.4   -   Allegati: Certificazioni ISO, SOA, Contratto di Avvalimento                                                                        
e Documenti di Identità dei sottoscrittori 

 



 

 



 

 


