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ALLEGATO “A” 
 
 
AD ASET SpA  
 
 
 
 
OGGETTO  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
Il sottoscritto         

 

 

Codice fiscale     

 

 

Nato a        Prov. .         il   

 

 

In qualità di           

(carica)  

 

 

della Ditta 

 

 

con sede legale in Via/Piazza                 n.  

 

 

Cap  Città          Prov.   

 

 

Telefono     Fax       E-mail 

 

 

PEC*      *(utilizzata in via prioritaria per le comunicazioni ufficiali) 

 

 

Codice fiscale      P. IVA      

 

 

Matricola INPS        Sede Competente 

 

 

Codice cliente INAIL                                                           PAT INAIL   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Domanda di partecipazione alla gara per “Procedura aperta per la fornitura 
dl energia elettrica a servizio delle utenze di Aset SpA”.– CIG 7021927578 
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C H I E D E 

a) di essere ammesso alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto dall’art. 75 

del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA ED ATTESTA 

b) di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 

s.m.i.; 

c) che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

d) che l’impresa/società, il titolare/legale rappresentante, i soci amministratori (per S.n.c. ed S.a.s.) e gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza (per le altre società e consorzi) di cui i seguenti dati anagrafici e di residenza degli 

amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice): 

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

firme congiunte) 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 
D) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 

E)  SOCIO UNICO (nominativo, dati anagrafici, residenza, estremi carica sociale) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 

F) SOCIO DI MAGGIORANZA (IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI) 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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G) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati 
nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara (art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016) 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
H) Dati anagrafici e di residenza dei membri del collegio sindacale e dei soggetti che svolgono le funzioni di 

Organismo di vigilanza. (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall’incarico) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 

 che non sussistono a proprio carico o a carico dei soggetti sopraindicati procedimenti pendenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

67 del medesimo decreto legislativo; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico o il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio;  dai procuratori speciali in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed analoghi a 

quelli degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza); 

 che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna, passate in giudicato, che non sono stati emessi a proprio 

carico decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di appli cazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definit i 

dagli atti comunitari citati all’art. 57 paragrafo 1, direttiva CE 2014/24; (l’esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti  del titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei  

soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tra tta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del 

socio unico (persona fisica), ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; dai procuratori speciali in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed analoghi a quelli 

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.  

 
ovvero 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o con decreto penale di 

condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o con decreto penale di 

condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o con decreto penale di 

condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e) che l’Impresa/Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coa tta, concordato preventivo (salvo il caso di 
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cui all’art. 186bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) e che a carico della stessa non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 Marzo 1990 n. 55 (l’esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è s tata 
rimossa);    

g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati da lla Stazione 
Appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;  

i) l'inesistenza, a carico dell'Impresa/Società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

j) l’inesistenza a carico dell'Impresa/Società, ai sensi del comma 5, lett. g) dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., d’iscrizione 
nel casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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; 

k) l'inesistenza, a carico dell'Impresa/Società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

l) che a carico dell'Impresa/Società non è stata disposta l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016 (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di 
cui alla lett. b) del medesimo comma 1 e cioè titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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;  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico del socio unico (persona fisica), ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dai procuratori speciali in 
possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed analoghi a quelli degli amministratori muniti di poteri di rappresentan za);                        

n) di non trovarsi in una situazione di cui ex art. 2359 c.c., con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente  ☐ 

OPPURE  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 

concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2539 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente ☐ 

OPPURE 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in 

una delle situazioni di controllo di cui art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente ☐ 

(in tal caso indicare per ognuno, ragione sociale, codice fiscale e sede legale):  
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

o)  che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 -sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. 159/11 ed affidata ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 

finanziario  ☐ 

OPPURE 
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p) che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. 159/11 ed affidata ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 

finanziario  ☐ 

q) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  ……………………………………… 
come segue: 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione _____________________________________________________________ 

data di iscrizione _________________________________________________________________________ 

iscritta nella sezione ___________________________________________________ il _________________ 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo ______________________________________ 

denominazione __________________________________________________________________________ 

forma giuridica attuale ____________________________________________________________________ 

sede ___________________________________________________________________________________ 

costituita con atto del _____________________________________________________________________ 

capitale sociale in € _______________________________________________________________________ 

durata della società _______________________________________________________________________ 

data termine: ____________________________________________________________________________ 

codice di attività _________________________________________________________________________ 

OGGETTO SOCIALE: 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Dichiara i seguenti dati sul personale dipendente: 
 
- C.C.N.L. applicato_________________________________________________________________________: 
 
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

s) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni a tutte le condizioni di cui alla documentazione di gara e 
all'offerta presentata; 

t)  di obbligarsi ad applicare integralmente, nell’esecuzione delle prestazioni, tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;  

u) di avere struttura tecnica e organizzativa adeguata a fronteggiare il particolare tipo di prestazioni oggetto di 
affidamento; 

v)  di aver giudicato le prestazioni realizzabili e tali da consentire l'offerta economica presentata, che viene reputata 
pienamente remunerativa; 

w) di essere in possesso dei requisiti speciali di qualificazione prescritti ai fini dell’ammissione alla gara; 

x) di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Aset SpA e 
di accettare i principi ivi espressi, nonché la condizione che il loro mancato rispetto può comportare, anche la 
risoluzione contrattuale e l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Stazione Appaltante; 

y) di non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono 
integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01 a carico della Stazione Appaltante; nonché comportamenti che, 
sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli 
eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01; 

z) di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili  e di assicurare con i lavoratori, 
collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. 

aa) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo per la vendita di energia elettrica sul libero 
mercato a clienti finali non inferiore a € 2.000.000,00, al netto delle perdite di rete, oneri ed imposte, come specificato 
al punto A.6) del disciplinare di gara; 

bb) di aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando forniture di energia elettrica sul 
libero mercato a clienti finali per una quantità complessiva non inferiore a 2 v. l’oggetto della gara, di cui al punto A.7) 
del disciplinare di gara; 
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cc) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

dd) di possedere la qualifica di fornitore abilitato alla vendita di energia elettrica sul libero mercato, ai sensi del d.lgs. 79/99 
e s.m.i., di possedere l’iscrizione nel Registro delle imprese e di essere operatore di mercato ed utente del 
dispacciamento in prelievo; 

ee) di aver presentato, in allegato alla presente domanda, elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero 
mercato a clienti finali, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con 
l’indicazione degli importi, delle quantità, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, di cui al 
punto A.8 del disciplinare di gara; 

ff) di essere/non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 

 
 
 Allego alla presente fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 

(luogo e data) 

_________________ , ______________    Il Legale Rappresentante(timbro e firma) 

                             __________________________ 
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MODELLO B     Spett.le 

 ASET S.p.A. 

 Via E. Mattei, 17 

  61032 Fano (PU) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 80 del D. LGS. 50/2016 

 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                         (nome) 

 

nato a ____________________________________________________ (________) il __________________ 

     (luogo)                                                         (prov.) 

 

codice fiscale ____________________________________________________________ 
                                                        

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

 

residente a _____________________________ (________) in Via __________________________ n. _____ 
                                          (luogo)                        (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

 

1) che non sussistono a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo; 

2) che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna, passate in giudicato, che non sono stati emessi a proprio 

carico decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 57 parag. 

1, direttiva CE 2014/24; 

3) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

___________________________________ 
                 (luogo, data)     

                           IL DICHIARANTE  

  

_____________________________________ 

                                      

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e 

presentata dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: al titolare ed ai direttori tecnici dell'impresa qualora questi 

ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: ai direttori tecnici e a 

tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; ai direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; ai direttori tecnici e 

agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio. 


