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MODELLO N. 1 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a: __________________________________ (prov. ___), il _________________________ 

nella sua qualità di: ________________________________________________________________ 

e legale rappresentante della: (indicare denominazione e forma giuridica): 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in: __________________________________, n. telefono: _________________, n. fax: 

___________________, mail: ____________________________, codice fiscale: 

____________________, P.IVA: _____________________, 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione l’impresa e/o operatore economico decadrà dai benefici per la quale è stata 

rilasciata; 

- ai fini della propria partecipazione alla presente procedura di gara, rif. 01/2013 – CIG 

………………………;  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 (compilare tutte le parti di pertinenza ed in caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza ovvero 

cancellare barrando la parte non pertinente) 

 

1.  

□ che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata rientra nella fattispecie di cui 

al comma 1-bis dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e pertanto, in quanto sottoposta a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 

maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario, non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere 

da a) a m-quater), del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

oppure 

(barrare e compilare la parte 1.1 a 1.13 nel caso in cui l’impresa e/o operatore economico  non ricada 

nella suddetta fattispecie di sequestro o confisca) 
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□ che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non rientra nella fattispecie 

di cui al comma 1-bis dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e pertanto dichiara che nei 

confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa (o dell’operatore economico) 

da me rappresentata non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater), del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., ovvero: 

1.1 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata 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 è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

1.2 che: 

a) nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 

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

b) il sottoscritto (barrare la casella che interessa): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

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

o (in alternativa) 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (eventualmente 

cancellare l'articolo che non interessa) del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed in tal senso (barrare la 

casella che interessa): 

 ha presentato regolare denuncia in data ____________________ presso 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

o (in alternativa) 

 non ha provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

1.3 che: 

a) 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 e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

b) che nei propri confronti (barrare la casella che interessa): 

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato/decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di applicazione della pena su 
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richiesta per reati diversi da quelli ricadenti nelle fattispecie di cui alla 

precedente lettera a), ovvero riferiti a qualunque altra tipologia di reato; 

□ sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato/decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, di seguito elencate: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Attenzione: indicare tutte le sentenze/decreti, anche quelli per cui si è ottenuto il 

beneficio della non menzione. 

Attenzione, secondo la natura giuridica del concorrente: a pena di esclusione, le 

singole dichiarazioni di cui ai punti 1.2 – lettera a) e lettera b) – e 1.3 -  lettera a) e 

lettera b) - dovranno essere rese, in aggiunta a quella già resa dal sottoscrittore 

mediante la presente dichiarazione, anche singolarmente da tutti i soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (titolare o direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società). 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la 

casella che interessa): 

□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società); 

 

o (in alternativa) 

 

□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 

a) sig.____________________________________, data di cessazione 

__/__/____, qualifica ricoperta: ________________________________; 

b) sig.____________________________________, data di cessazione 

__/__/____, qualifica ricoperta: ________________________________; 

e che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che 

interessa): 

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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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 e, 

inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

o (in alternativa) 

□ 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 e, 

inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: 

l’impresa (o l’operatore economico) tuttavia si è completamente 

ed effettivamente dissociata dalla loro condotta penalmente 

sanzionata, con le seguenti modalità 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Attenzione: l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

1.4 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 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 stata rimossa; 

1.5 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

1.6 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da SERVIZI 

DISTRIBUZIONE S.R.L, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria 

attività professionale; 

1.7 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata 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 sono 

stabiliti per imprese aventi sede all’estero); 

1.8 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha reso false 

dichiarazioni o falsa documentazione, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di 

cui al presente comma , o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al 

regolamento, possono essere chieste dalla stazione appaltante o che non abbia fornito 

dette informazioni; 
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1.9 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti per imprese aventi sede all’estero). Dichiara inoltre i seguenti riferimenti 

INPS e INAIL e del CCNL applicato: 

INPS: 

Ufficio/Sede di __________, indirizzo ________________, cap ______, città 

______________, tel. ___________________, fax _______________, Matricola azienda 

________________. 

INAIL: 

Ufficio/Sede di __________, indirizzo ________________, cap ______, città 

______________, tel. ___________________, fax _______________, Codice ditta 

________________. 

CCNL: 

Il CCNL applicato è _________________________. 

1.10 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata: 

□ non è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________ 
(indicare le motivazioni riferite al non assoggettamento ai disposti di legge); 

□ è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed è in regola con l’osservanza delle 

medesime. 

La situazione di regolarità alle norme di legge può essere certificata dal competente 

Ufficio Provinciale di ______________________, via 

______________________________, CAP _____________, Città 

___________________; (indicare i riferimenti completi); 

1.11 che nei confronti dell’impresa (o dell’operatore economico) da me rappresentata 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 

1.12 (solo in caso di impresa o operatore economico in possesso di attestazione SOA) che nei 

confronti dell’impresa (o dell’operatore economico) da me rappresentata, ai sensi dell’art. 

40, comma 9-quater, del Codice dei contratti, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo Codice, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

1.13 che l’impresa (o l’operatore economico) 

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta autonomamente; 
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□ 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, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente. Nel caso in cui il 

concorrente partecipi ad una medesima procedura in situazione di controllo con 

altro operatore economico, dovrà allegare una busta sigillata contenente documenti 

utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta.   

 Attenzione: La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

2.  

che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 

della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. (barrare la casella che interessa): 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

o (in alternativa) 

□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

3.  

che l’Impresa (o l’operatore economico) è iscritta dal _________ al Registro delle 

imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________, al numero _________________, 

con il seguente oggetto sociale: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Inoltre: 

a) in caso di impresa individuale: che il nominativo, come risultante dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., del titolare è: 

- sig. __________________________, nato a ___________________ (provincia di 

__), il __/__/____, nella sua qualità di: ___________________________________;  

b) in caso di società in nome collettivo: che i nominativi, come risultanti dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., dei soci è: 

- sig. __________________________, nato a ___________________ (provincia di 

__), il __/__/____, nella sua qualità di: ___________________________________; 

- sig. __________________________, nato a ___________________ (provincia di 

__), il __/__/____, nella sua qualità di: ___________________________________;  

c) in caso di società in accomandita semplice: che i nominativi, come risultanti dal 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dei soci accomandatari sono: 
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- sig. __________________________, nato a ___________________ (provincia di 

__), il __/__/____, nella sua qualità di: ___________________________________;  

- sig. __________________________, nato a ___________________ (provincia di 

__), il __/__/____, nella sua qualità di: ___________________________________;  

d) in caso di altre tipologie di società: che i nominativi, come risultanti dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio 

unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

sono: 

- sig. _____________________________, nato a ___________________ (provincia 

di __), il __/__/____, nominato il __/__/____ e fino al __/__/____, nella sua qualità 

di: ______________________________________ e con i seguenti poteri associati 

alla carica: __________________________________________________________;  

- sig. _____________________________, nato a ___________________ (provincia 

di __), il __/__/____, nella sua qualità di socio unico persona fisica; 

- sig. _____________________________, nato a ___________________ (provincia 

di __), il __/__/____, nella sua qualità di socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci.  

e) per ogni tipologia di impresa: che i direttori tecnici dell'Impresa, come risultanti dal 

certificato della C.C.I.A.A., sono: 

- sig. ___________________________, nato a ________________ (provincia di __); 

- sig. ___________________________, nato a ________________ (provincia di __); 

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 

C.C.I.A.A., il legale rappresentante deve predisporre una ulteriore dichiarazione, autocertificata ai sensi 

di legge ed allegata alla presente dichiarazione, con la quale si dichiari l’insussistenza del suddetto 

obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si fornisca evidenza di tutte le informazioni atte ad evidenziare i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza con allegata copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. 

4.  

che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata è in possesso di almeno una 

lettera di referenze/capacità finanziaria senza rischio di credito, rilasciata da primari Istituti 

bancari, atta a rappresentare un sintetico quadro della conoscenza che l’Istituto ha del 

concorrente, in virtù dei rapporti con lo stesso intrattenuti. 

In tal senso allega alla presente dichiarazione la seguente lettera di referenze/capacità 

finanziaria senza rischio di credito: 

_______________________________________________________________________ 

5. con riferimento all’elenco dei servizi cui all’art. 5, par. 5.5 del Disciplinare di gara:  

che l’impresa da me rappresentata: 

a)  dispone   di   N.   1   (uno)   responsabile qualificato, con   funzioni  di coordinamento o 

si impegna nei confronti dell’Ente aggiudicatore - pena la revoca dell’aggiudicazione 

stessa - alla relativa nomina dello stesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dal 

verbale di consegna dei servizi; 

 

b)     ha gestito, in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi, almeno N. 10.000 (diecimila) 

Punti di Riconsegna (PDR); 
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c)     ha  impiegato  nelle  attività  oggetto  della  gara,  in ciascuno degli ultimi 3 (tre) 

esercizi chiusi, un numero medio di almeno N. 5 (cinque) addetti qualificati; 

d)   dispone di almeno N. 1 (uno) addetto qualificato per saldature in acciaio e N. 1 (uno) 

addetto qualificato per saldature PE e  N. 1 (uno) addetto con qualifica di operaio 

generico;  

e) ha  conseguito, in  ciascuno  degli  ultimi  3  (tre)  esercizi chiusi,  relativamente  ai  

servizi  oggetto  di  gara,  ricavi  pari  almeno  ad  euro 100.000,00 (centomila/00), 

documentabili mediante la produzione dell’elenco servizi similari svolti, attraverso 

l’indicazione del committente, dell’importo dei servizi svolti, della descrizione sintetica 

dei servizi stessi, della quota di svolgimento in caso di esecuzione servizi in 

associazione con altre imprese;  

f) ha  alle  proprie  dipendenze  personale  abilitato ovvero in possesso di analoga 

esperienza  documentabile, per lo svolgimento delle attività sulle cabine RE.MI. e deve 

dimostrare di aver svolto - nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - 

attività di gestione e/o manutenzione su cabine RE.MI.; il concorrente deve produrre 

apposite elenco servizi o attività svolte o in corso di svolgimento attraverso l’indicazione 

del committente, dell’importo dei servizi svolti, della descrizione sintetica dei servizi 

stessi, della quota di svolgimento in caso di esecuzione servizi in associazione con altre 

imprese; 

g) si impegna a mettere a disposizione della società SERVIZI DISTRIBUZIONE sempre ed 

in ogni momento durante l’orario di lavoro della società una squadra composta da:  

 n° 2 operai di cui almeno uno adeguatamente qualificato per manutenzione di 

apparecchiature di riduzione e misura del gas presso società di primaria importanza 

nazionale o presso società costruttrici;  

 n. 1 autocarro leggero corredato di attrezzatura idonea ad operare su reti gas; 

h)  dispone di adeguate apparecchiature per lo svolgimento dei servizi affidati;. 

i)  dispone ovvero si impegna  a costituire entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna dei servizi, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa, di una Sede 

operativa in zona e comunque ad una distanza non superior a 20 Km dai Comuni (Sedi 

Municipali) serviti dagli impianti indicate nei documenti di gara, dotata di magazzino 

provvisto di material e attrezzature necessarie per l’espletamento di quanto previsto 

nell’appalto;  

l)  assume l’obbligo a garantire in caso di aggiudicazione del servizio, un recapito telefonico 

per garantire durante l’orario di lavoro della Società scambio di comunicazioni e per 

richieste di intervento urgente, e nella fattispecie dichiara di disporre – indicandone il 

relative nominative – di due risorse umane con funzioni di coordinamento alla proprie 

dipendenze con disponibilità (a turno) alla reperibilità ininterrotta nella 24 ore;  

A. di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente all’indizione della presente 

procedura di gara, 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; 

B. di non essere stato escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici nei casi contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale e di non aver in corso 

la sospensione della partecipazione alle procedure di affidamento; 

C. di non trovarsi in una delle situazioni di partecipazione di cui all’art. 37, comma 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero di cui all’art. 36, comma 5 del medesimo decreto 

legislativo; 
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D. di aver preso conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara e in tutti gli altri 

documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto ed accettando le 

norme richiamate che regolano la procedura di gara e di esecuzione del relativo contratto, 

nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte, senza 

condizione o riserva alcuna; 

E. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della 

gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato 

tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 

specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 

F. di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta degli obblighi relativi alle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), di condizioni di 

lavoro e di previdenza e di assistenza e che tutti i servizi ed i beni offerti non sono stati e 

non verranno realizzati mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di 

sfruttamento; 

G. di autorizzare espressamente l’utilizzo del fax e/o della mail per la ricezione di tutte le 

comunicazioni inviate da SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. nell’ambito della presente 

procedura di gara, da inviare ai seguenti recapiti: fax _______________ e-mail 

__________________; in alternativa, indica l’indirizzo presso il quale si domicilia per 

ricevere le raccomandate ________________________________. Inoltre indica nel sig. 

______________________, nella sua qualità di __________________________________, 

la persona a cui fare riferimento, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente 

la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni; 

H. □ di autorizzare SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L., qualora un partecipante alla gara 

eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

o (in alternativa) 

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che 

saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle 

giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

ATTENZIONE: nel caso di partecipazione sotto qualunque forma di raggruppamento temporaneo o sotto 

qualunque forma di consorzio, le dichiarazioni precedenti devono essere presentate da ciascun concorrente 

che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 

da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

(luogo e data) ____________________________________ 

 

Il dichiarante 

___________________________ 

 



10 

 

Allegati alla presente dichiarazione (l’impresa o l’operatore economico dovrà completare quanto 

previsto in funzione degli allegati ulteriori che intende presentare): 

 

1) fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

2) (nel caso di dichiarazione resa da un procuratore) copia dell’atto comprovante i 

poteri di rappresentanza legale conferiti al sottoscrittore la/le dichiarazione/i; 

3) (eventuale) copia semplice iscrizione CCIAA in corso di validità; 

4) (eventuale) ulteriore dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la quale il 

legale rappresentante dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.; 

5) almeno una lettera di referenze/capacità finanziaria senza rischio di credito, 

rilasciata da primari Istituti bancari, atta a rappresentare un sintetico quadro della 

conoscenza che l’Istituto ha del concorrente, in virtù dei rapporti con lo stesso 

intrattenuti; 

6)  (in caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del 

Codice dei contratti) il consorzio è tenuto ad allegare l’originale o copia semplice, 

corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000, dell’atto di costituzione; 

7) (in caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera 

c) del Codice dei contratti) ogni consorziata è tenuta a presentare l’atto assunto dai 

rispettivi organi deliberativi, da allegare alla presente dichiarazione, dal quale 

evincere la decisione di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni 

istituendo al tal fine una comune struttura di impresa. Il consorzio deve inoltre 

allegare l’originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell’atto di costituzione; 

8) (in caso di partecipazione di consorzio ordinario già costituito di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera e) o raggruppamento di concorrenti già costituito di cui all’art. 

34, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti) il consorzio/raggruppamento è, in 

aggiunta, tenuto a: allegare alla presente dichiarazione l’originale o copia 

semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000, dell’atto di costituzione (in caso di consorzio ordinario) o 

allegare copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del mandato speciale collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria (in caso di raggruppamento); 

9) __________________________________________ 

10) __________________________________________ 

  

  

 


