MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI
EDIFICI E STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMBIOLO, A PREZZI
PIÙ BASSI DI QUELLI INDICATI DA CONSIP.

Richiesta di partecipazione e dichiarazioni concernente l’inesistenza di
cause d’esclusione dalle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture di cui al
D. Lgs. n. 50/2016 e altro.

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato

a

______________________

il

______________________________________
residente in _________________________________________________________
nella sua qualità di *)__________________________________________________
della Società/Azienda/Ditta o Altro________________________________________
P.IVA n_____________________________Cod. Fisc: ________________________
Pec_________________________________ email __________________________
Telefono _______________________________ FAX _________________________

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione d’Interesse,
DICHIARA
la disponibilità per l’eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica per le
utenze relative a tutti gli edifici e strutture di competenza del Comune di Rombiolo, a
prezzi più bassi di quelli indicati da Consip.
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
Che la ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione______________________ forma giuridica società___________
anno

di

iscrizione_________________________

durata

della

società______________
numero di iscrizione_______________________ capitale sociale_________________

soci() rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori
tecnici:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres.
Direttore
Legale
tecnico

D ICHIARA
Che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti:
o

a) attestazione S.O.A. ai sensi dell’art.3, commi da 1 a 5, del D.P.R. 25 gennaio
2000, n.34, come segue

denominazione S.O.A.:_____________________ attestazione num.:___________
rilasciata il___________________ con scadenza il _________________________
per le seguenti categorie e classifiche:

categoria

o

classifica

Pari a Euro

b) requisiti tecnici di cui all’articolo 83 del D.Lgs 50/2016,
1) importo delle forniture eseguite direttamente nel triennio antecedente la
data dell’Avviso Pubblico, non inferiore all’importo della fornitura prevista;
2) adeguata competenza tecnica come segue:

importo fatturato
componente
Energia Elettrica

anno

costo del
personale

2018

€

€

2019

€

€

€
€

€
€

2020
Totale in 3 anni

rapporto tra
costo del personale e
importo delle forniture

%

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’articolo del D.Lgs n.50/2016 e s.m. ovvero:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b) di non avere pendente 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 delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare
o del 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 se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;
ovvero: di aver riportato( indicare ruolo, imputazione, condanna);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 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 dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;

i) 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 sono stabiliti; l) di non essere soggetto ovvero di essere in regola
con gli obblighi previsti della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248;
n) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 38 Comma 1 lett. m-ter) così come
introdotta dall’art. 2 comma 19 della L. 94 del 15.07.2009; Questa dichiarazione verte
su tutti i soggetti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2006 cui si rinvia;
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a
campione ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 50/2016 e
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e
richieste vanno inviate:
PEC:____________________@_____________________

TIMBRO O INTESTAZIONE DEL CONCORRENTE

…………………………….lì……………………………..

Firma____________________________

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

