
ALLEGATO C 

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA 
 
AVVISO ESPLORATIVO/INVITO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UNA QUOTA SOCIETARIA DEL 45% 
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA PICENO GAS VENDITA S.R.L. 
 

IL SOTTOSCRITTO............................................................................................................................. 

NATO A.....................................................................IL........................................................................ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI......................................................................................................... 

VIA/PIAZZA......................................................................................................................................... 

PROVINCIA.................................................(....................)..CAP........................................................ 

CODICE FISCALE............................................................................................................................... 

TELEFONO........................................................................ FAX......................................................... 

E-MAIL................................................................................................................................................. 

 IN PROPRIO 

ovvero 

 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

………………………………................................................................................................................ 

CON SEDE LEGALE IN....................................................................................................................... 

EVENTUALE SEDE OPERATIVA IN................................................................................................ 

PARTITA IVA....................................................................................................................................... 

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI............................................................................ 

NUMERO D’ISCRIZIONE................................................................................................................... 

DATA D’ISCRIZIONE......................................................................................................................... 



INPS matricola azienda ............................................. INPS sede competente ...................................... 

INAIL codice azienda ................................................ PAT INAIL ...................................................... 

ovvero 

 IN QUALITÀ DI PROCURATORE DELLA STESSA SOCIETÀ IN FORZA DI PROCURA N 

REP......................................... IN DATA............................................................................................. 

DEL DR............................................................NOTAIO IN ............................................................... 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

1. (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di 

rappresentanza attualmente in carica sono: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA RICOPERTA. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. che l’Impresa è possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera 

a) alla lettera m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 ed in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale) 

- del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

- dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 



accomandita semplice);  

- degli amministratori muniti di poteri 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)  

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge n. 575/1965; 

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale) 

- del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

- dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta 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, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui 

sopra, non è stata pronunciata 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; che nei confronti 

dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara siano 

cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) 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 c.p.p. per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che 

non sia stata pronunciata 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); 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

del 19 marzo 1990, n. 55 

(ovvero, in alternativa, da rilasciare nel caso in cui l’Impresa abbia commesso tale 



violazione) 

Che l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e che l’accertamento definitivo della violazione è intervenuto in data 

____________; 

e) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come 

previsto dall’art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 1e che l’Ufficio Provinciale 

del Lavoro Competente per ogni accertamento è sito a _____________, via___________, 

tel:____________fax_____________;  

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Ente procedente e dalle sue partecipate o che non ha commesso un 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) che l’Impresa non ha 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 stabilita e che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è sita 

in______________, via________, tel:_______________fax___________________; 

h) che l’Impresa non risulta iscritta al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

D.Lgs. n. 163/2006, per aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, in 

merito a requisiti e condizioni rilevati per la partecipazione a procedura di gara e per 

l’affidamento dei subappalti, così come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilita; 

l) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa ______ (è/non è) 

______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un 

numero di dipendenti pari a _____ unità;  

[da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n. 

68/1999] che l’Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato agli obblighi di assunzione 

di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare:  

- l’Impresa ha inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 

della medesima legge;  

- (eventuale) l’Impresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto esonero 

                                                           
 



parziale]  

e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal 

competente Ufficio Provinciale di ______;  

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

m-bis) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (se dovuta); 

m-ter) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 

non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 

163/2006; 

m-quater) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile con alcun operatore economico di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di operatori 

economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che si trovano, rispetto all’Impresa, in 

una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente;  

ovvero 

che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori 

economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che si trovano, rispetto all’Impresa 

medesima, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

3. che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico previsto nell’avviso e 

precisamente: 

a- di operare nel settore della vendita del gas; 

b- di essere in possesso dell'autorizzazione alla vendita del gas; 

c- di avere un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, o altro documento 

equipollente non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00). Nell’ipotesi di società 

soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. C.c., tale requisito potrà essere riferito 

alla società esercente l’attività di direzione e coordinamento, purché sussista un rapporto di 

controllo ex art. 2359 c.c. Nell’ipotesi di società quotate conta la capitalizzazione di mercato 



che non deve essere inferiore a 20.000.000,00 di euro (euro ventimilioni/00) negli ultimi 24 

mesi; 

d- di avere conseguito, nel triennio 2012-2013-2014, un fatturato complessivo nel predetto 

triennio, riferito al settore della vendita del gas, non inferiore ad € 10.000.000,00 (euro 

diecimilioni/00) risultante dai bilanci approvati o da altro documento equipollente. Qualora 

l’ultimo bilancio approvato, o altro documento equipollente fosse relativo all’annualità 

2015, il triennio a cui far riferimento sarà il 2013-2014-2015. 

e- di gestire e/o di aver gestito, negli gli anni 2013/2014/2015, anche attraverso società 

controllate ai sensi dell’art. 2659 c.c., pubblici servizi in almeno n° 2 (due) dei seguenti 

settori: 

- Vendita Gas; 

- Servizi Idrici; 

- Vendita Energia Elettrica; 

- Gestione rifiuti e Igiene Ambientale. 

 

 

data______________ 

 

          firma 

_________________ 

 

 

AVVERTENZE: 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà 

essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


