
Allegato M 

 

Modello “A” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Gara per l’ Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di 

MARGHERITA DI SAVOIA. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)........................................................(nome)........................................................ 

nato/a il......................................a....................................................................................................in qualità di 

......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa......................................................................................................................................... con sede 

legale in.............................................................................................................prov.................................CAP 

................................ Via ...................................................................................................... n. .................. P.Iva 

 

-  Cod. Fisc....................................................................Telefono............................................................Fax 

 

............................................................ 

 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

 

Imprese mandanti o consorziate:....................................................................................................................... 

Impresa capogruppo:......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

a) che l’impresa non è in corsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma1 del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche e di integrazioni, cioè: 

1) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo  

1990 n.55; 

3) Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

4) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

5) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente; 

6) Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma10 del D. Lgs. 

163/2006, 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; 

7) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

il concorrente; 

8) Di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

9) Di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma2, lettera c), 

del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
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10) Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo7, comma10 del D. Lgs. 

163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

11) Di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma1 lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n.163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n.203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n.689; 

12) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 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; 

 

b) (barrare l’opzione che interessa): 

di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (al n. ................in data ...............................); 

di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n.................in data 

...............................); 

c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei 

soci accomandatari e del direttore tecnico;per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il............................. 

 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il............................. 

 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

f) di avere il seguente  numero di Partita IVA:........................................................; 

g) di avere il seguente numero di matricola INPS:........................................................; 

h) di voler subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, le 

seguenti parti del servizio:..........................................................................................; 

i) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 

presso il Ministero delle attività produttive; 

j) (barrare l’opzione che interessa): 

di aderire al/i seguente/i Consorzio/i........................................................................................................; 

di non aderire ad alcun consorzio 
 
 

………………………..….lì…………………. 
 
 

Il dichiarante 
 (firma per esteso eleggibile e timbro dell’impresa)  

 

 

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 
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Modello “B” 

Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa 
 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 
 

Gara per l’ Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di 

MARGHERITA DI SAVOIA. 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

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

qualità di.......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000,n.445,consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 

D I C H I A R A 
 
1. (barrare l’opzione che interessa) 

di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575; 
di aver in corso:........................................................................................................................................ 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
di avere subito:......................................................................................................................................... 

 

 
 
 

………………………..….lì…………………. 
 
 

Il dichiarante 
 (firma per esteso eleggibile e timbro dell’impresa)  

 

 

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 

 

 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

-per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

-per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

-per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

-per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore  tecnico, dal 

socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Modello “B -bis” 

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Gara per l’Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di 

MARGHERITA DI SAVOIA. 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

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

qualità di.......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000,n.445,consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 

D I C H I A R A 
 
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig..........................................................................., 

nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di 

..........................................................................in data ....................................., 
 
(barrare l’opzione che interessa) 

non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

ha subito.................................................................................................................................................. 
 

 
 

………………………..….lì…………………. 
 
 

Il dichiarante 
 (firma per esteso eleggibile e timbro dell’impresa)  

 

 

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 
 

 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente a tutti i 

soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno ricoperto la 

carica di: 

-per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

-per le società in nome collettivo: dai socie dal direttore tecnico; 

-per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatarie dal direttore tecnico; 

-per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore  tecnico, dal 

socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Modello “C” 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Gara per l’ Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di 

MARGHERITA DI SAVOIA. 
 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

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

qualità di.......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in..................................................................................................... prov................................. 

CAP .....................Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva- 

Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ Fax 

......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

 

Imprese mandanti o consorziate:........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo:.......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000,n.445,consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 
a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi cinque esercizi è pari a: 

 

....................................................................................................................................................................; 

 

b) che l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi cinque esercizi è 

 

paria: 

 

....................................................................................................................................................................; 
 
 

………………………..….lì…………………. 
 
 

Il dichiarante 
 (firma per esteso eleggibile e timbro dell’impresa)  

 

 

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 
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Modello“D” 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 

Gara per l’Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di 

MARGHERITA DI SAVOIA . 
 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

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

qualità di.......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in..................................................................................................... prov................................. 

CAP .....................Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva- 

Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ Fax 

......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

 

Imprese mandanti o consorziate:........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo:.......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000,n.445,consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 
DICHIARA 

(barrare l’opzione che interessa) 
di avere 

il possesso di attestazione SOA, classifica ____, in corso di validità, che documenti la qualificazione per 

progettazione e costruzione nella categoria OG10 classe III bis e OS 28 classe II e OS 30 classe I. 
 

il possesso di attestazione SOA, classifica VIII,in corso di validità, che documenti la qualificazione per la sola 

costruzione. 

Il possesso del requisito per i servizi di progettazione di cui all’art.263 del D.PR207/2010. 
 

b) di aver costruito ed allacciato nel quinquennio 2006/2011 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di picco 

di almeno 20 Mwp, di cui un impianto avente potenza complessiva di picco non inferiore a 3 Mwp. 

c) di aver gestito nel quinquennio 2006/2011 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di picco di almeno 20 

Mwp. 

d) che il numero medio annuo dei dipendenti è paria:.................................................................; 
 
………………………..….lì…………………. 
 

Il dichiarante 
 

(firma per esteso eleggibile e timbro dell’impresa)  

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 


