ALLEGATO 1 –

Spett.
CIS Srl
Via Fornace n. 25
60030 Moie (An)

OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di energia elettrica interamente proveniente da fonti
rinnovabili a servizio delle utenze di illuminazione pubblica gestite da Cis Srl - CIG 7312668C86 –
Domanda di ammissione e dichiarazione sul possesso dei requisiti.
Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di
dell’impresa
con sede legale nel Comune di
Cap
via

n.

P. IVA
C.F.
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa):

IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. a));
SOCIETA’(D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. a)) (specificare tipo) _________________________________;
CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, co. 2,
lett. b));
CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co. 2, lett. b);
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co .2, lett. c);
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co. 2, lett. d);
CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/16, n. art. 45, co. 2, lett. e);
AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co. 2, lett.
f);
GEIE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co. 2, lett. g).
in caso di consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016:
che il consorzio ______________________________________ concorre per le seguenti imprese consorziate
(indicare il nominativo della capofila e dei consorziati):

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
in caso di raggruppamenti temporanei (ex art. 45, comma 2, lett.d) e ss.)
che trattasi di raggruppamento costituendo
che trattasi di raggruppamento costituito
di tipo verticale
di tipo misto
di tipo orizzontale
che la CAPOGRUPPO/MANDATARIA è l’impresa: _____________________________________________________
via/p.zza ___________________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________ P.I. __________________________________
con quota del (% di esecuzione)______________________________________________________________________
che le ulteriori imprese aderenti al raggruppamento sono:
MANDANTE ___________________________________________________________________________________
via/p.zza ___________________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________ P.I. __________________________________
con quota del (% di esecuzione)______________________________________________________________________
MANDANTE ___________________________________________________________________________________
via/p.zza ___________________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________ P.I. __________________________________
con quota del (% di esecuzione)______________________________________________________________________
MANDANTE ___________________________________________________________________________________
via/p.zza ___________________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________ P.I. __________________________________
con quota del (% di esecuzione)______________________________________________________________________
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1. che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale ed in particolare di non essere incorsa in alcuna causa
determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e
ssmmii;
2. che l’impresa ha le seguenti posizioni:
INPS: sede di ___________________________________ matricola n° _______________________________________
INAIL: sede di __________________________________ matricola n° ______________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n° _________________________________________________________
3. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente:
_______________________________________________________________________________________________;
4. che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
5. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di
____________________________________________________
per la seguente attività _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ed attesta i seguenti dati:
____________________________________,

________________;
data termine): ________________________________;
soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 sono i
seguenti (completare):

Tab. 1 - In caso di impresa individuale
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio
MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za o AMMINISTRATORE UNICO

Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

MEMBRI di Organi con potere di Direzione o di VIGILANZA (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i membri del Consiglio di gestione,
del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di
amministrazione e controllo
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali il Revisore contabile e i Membri
dell’Organismo di vigilanza
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali
ad negotia
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno
di quattro soci
Nome e cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

N.B. Nel caso di Socio Unico ovvero di Socio di maggioranza persona giuridica, va indicato il Legale
rappresentante della medesima.
Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. (utilizzando preferibilmente l’Allegato 4) con la quale gli stessi attestano di non trovarsi nelle situazioni di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. disciplina dell’emersione progressiva ( Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge 383/01,
sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma14, della legge 383/01 sostituito
dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso antecedentemente all’invito di
gara;
7. che l’impresa è in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico organizzativi (art. 83 comma 1, lett. b) e
c) e commi 4 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di seguito indicati:
a) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) un fatturato globale per la vendita di energia
elettrica sul libero mercato a clienti finali non inferiore a € 530.000,00, più Iva;
b) di avere effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture di energia
elettrica sul libero mercato a clienti finali (compilare l’elenco delle principali forniture di energia elettrica, con
l’indicazione del rispettivo quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati);
c) l’avvenuta regolare effettuazione per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un contratto di fornitura di
energia elettrica, in favore di un committente, per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel presente
appalto, che è pari a 3.000.000,00 kWh;
quantitativo fornitura

Importo fornitura - € + Iva

Durata

Destinatario fornitura
(pubblici e privati)

8. di essere a conoscenza che l’attività svolta da CIS Srl riguarda un servizio pubblico continuativo di primaria
importanza per i cittadini e di garantire quindi la regolare e sicura fornitura;
9. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, impegnandosi a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
10. di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura della fornitura da erogare e di essere
edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente alla fornitura stessa. Conseguentemente nessuna obiezione
potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento della
fornitura in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione,
articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere della fornitura da erogare;
11. di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare esplicitamente ed integralmente, ai
sensi dell’art.1341 c.c., senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni, norme e
disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato di fornitura e in tutti gli atti ad essi allegati o
da essa richiamati;
12. di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione previsti dalla legge
e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per
assumere appalti pubblici;
13. di avere nel complesso preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed accettuata, 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, anche considerata
l’aleatorietà;
14. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
15. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nella
fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
16. di prendere atto che il prezzo di appalto convenuto è a misura e pertanto non sussiste alcun vincolo della Stazione
Appaltante inerente l’importo dell’appalto, facendosi carico l’impresa appaltatrice di ogni relativo rischio e/o alea,
rinunciando a tutti i casi fortuiti o di forza maggiore, imprevisti ed imprevedibili, che restano a suo rischio e pericolo;
17. che con la sottoscrizione del contratto, assume l’obbligo della Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia), utilizzando uno o più conti correnti o postali, dedicati, anche in via non esclusiva per CIS Srl, alla
commessa oggetto dell’affidamento;
18. di aver tenuto conto nella formulazione di tutte le esigenze manifestate dalla Stazione Appaltante, ed in particolare
che la S.A. si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dar luogo all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di
legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento della fornitura e di inizio dell’attività operativa, una volta divenuta
efficace l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della
cauzione definitiva;
19. che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
20. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni per i criteri di selezione qualitative per
la partecipazione ad appalti pubblici;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa; che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; che ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura in parola. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 della legge
citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..
_________________________________ lì __________________

Timbro e Firma
(sottoscrizione in originale)
_____________________________________

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore e/o institore del legale rappresentante con
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

