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Domanda di Partecipazione - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Spett.le CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
Via O. Valiante n. 30
84078 Vallo della Lucania (SA)

OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico 
integrato– importo a base d’asta €. 710.000, 00 oltre i.v.a.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

nato a…………………………………..il …………….……………………………………….

in qualità di rappresentante legale/titolare 

della Società………………………………………………………………….  ……………

- con sede in……………………………………………. ……………...………………..

- telefono…………………………………fax……………………..……………………..

- codice fiscale n.…………………………….……………………………………………

- partita I.V.A. n.……………….….…………………………………………………….

con la presente propone formale istanza di partecipazione alla procedura concorsuale relativa 
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), b),c), d), e), f), 
g), h), i), m), m-ter) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 s.m.i. e precisamente:

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 comma 1 lettera a D.Lgs. 163/06);

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L.31/5/1965 n.575 (art. 38 comma 1 lettera b D.Lgs. 163/06); 
- che 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale (art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/06);
- di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione (art.38  comma 2):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 

1990, n. 55 (art. 38 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/06);
- 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 dei lavori pubblici (art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs.. 163/06);

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
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da codesta stazione appaltante o errore grave nell’esercizio della attività professionale (art. 38 
comma 1 lettera f) comma 1D.Lgs. 163/06);

- di non aver commesso violazione, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita (art. 38 comma 1 lettera g ) D.Lgs. 163/06);

- di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38 comma 1 lettera h) D.Lgs. 163/06);

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs.163/06);

- che la Società non è nelle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione (art. 38 comma 1 lettera m D.Lgs. 163/06);

 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L.13.05.1991 n.151 e relativa legge di conversione;

OPPURE
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n.151 e relativa legge 
di conversione, non vi è stata omissione nel  denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (art. 38 
comma 1 lettera m-ter D.Lgs. 163/06) e pertanto dichiara di non essere stato rinviato a 
giudizio per i fatti di cui sopra nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando/spedizione invito;

barrare la casella di interesse

2. che la Società:
non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche 
di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale;

OPPURE

si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile come 
controllante/controllato rispetto alle imprese (denominazione, ragione sociale, sede): 
_______________________________________________________________________

ma di aver formulato autonomamente l’offerta rispetto al/i soggetto/i sopraindicato/i e pertanto 
allega, in separata busta chiusa, documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

barrare la casella di interesse

3. che la Società : 
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;

OPPURE
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
è tenuta ad ottemperare alle norme relative agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n.68/99 e pertanto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla L.68 del 12.03.99 (art.38 comma 1 lett. l) D.Lgs 163/06);

barrare la casella di interesse

4. che la Società è in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 383/2001 s.m.i. in merito 
all’emersione del lavoro nero;

5. che la Società è iscritta,  per l’attività oggetto della gara, alla CCIAA di……………….
- natura giuridica……………………………………
- sede legale………………….……………….
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- data di inizio attività …………………
- dati anagrafici del legale rappresentante……………………………..

oppure (in caso di società straniere aderente alla UE) :
- di essere iscritta al seguente analogo registro dello Stato di appartenenza 

……………………………………………………………….
- natura giuridica…………………
- sede legale………………….
- data di inizio attività
- dati anagrafici del legale rappresentante……………………….

6. Il sottoscritto : ………………………………………
ai sensi  dell’art 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- dichiara, nell’interesse proprio, che i sotto indicati soggetti in carica (titolare, soci, soci 
accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza ) e direttore tecnico,  non si 
trovano nella cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.163/06 e 
s.m.i..

Carica Nome e Cognome Data e Luogo di Nascita –
luogo di residenza (indirizzo)

Oppure:
- allega, per i soggetti sopra indicati, le relative autodichiarazioni rese da ciascuno di essi.
- dichiara, nell’interesse proprio, che i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando della gara in oggetto non si trovano nella cause 
di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs.163/06 s.m.i.:

Carica Nome e Cognome Data e Luogo di Nascita –
luogo di residenza (indirizzo)

Oppure:
- allega, per i soggetti sopra indicati, le relative autodichiarazioni rese da ciascuno di essi.

(n.b. : qualora nei confronti delle suddette persone siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 
38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ai sensi del medesimo comma, l’impresa potrà essere 
ammessa alla gara soltanto presentando insieme alla presente dichiarazione, anche documentazione idonea e 
sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata);

7. di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, che  per ogni e qualsiasi controversia non 
definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro avente sede nel capoluogo di 
provincia della CONSAC, escludendo espressamente la competenza di altri Fori;

8. di aver preso visione del bando, del capitolato di gara e di accettare tutte le condizioni in essi 
contenuti;
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9. di aver preso visione dei capitolati speciali e di accettare le condizioni in essi contenute 
integralmente e incondizionatamente;

10. di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali relative 
all’esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

11. il nominativo, e l’indirizzo di posta elettronica certificata della persona cui inviare ogni 
comunicazione attinente lo svolgimento della gara. 

Indirizzo di posta certificata……………………………………sig………………………

12. che l’offerta rimarrà valida per un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni dal prescritto termine 
di presentazione della stessa;

13. che accetta, in caso di aggiudicazione, a protrarre la durata del contratto, previa riduzione di almeno 
il 5% rispetto ai singoli prezzi, fino ad un massimo di anni 1 dalla scadenza, previa comunicazione di 
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. della volontà di avvalersi di tale proroga;   

14. che intende subappaltare ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/06 s.m.i. le seguenti parti dell’appalto
(descrivere attività ed indicare per ciascuna la %) 
…………………………………………………………..………………………;

15. indicazione degli estremi degli uffici tributari e previdenziali di competenza, n. dei dipendenti della 
Società, il tipo di contratto applicato;

16. che intende avvalersi, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.163/06 s.m.i., dei seguenti 
requisiti………………………………………………………posseduti dalla seguente impresa 
ausiliaria………………………………………e di possedere i requisiti generali di cui all’art.38 
D.Lgs.163/06 s.m.i.. Pertanto si allega la seguente documentazione: 

- dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n.163/2006, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari alla partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria;

- dichiarazione sottoscritta dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art.38, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- dichiarazione sottoscritta dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 D. Lgs. n163/06 e s.m.i., né di trovarsi in 
una situazione di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto (in caso di avvalimento nei confronti di impresa appartenente ad un medesimo gruppo è 
possibile presentare dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo

DATA _____________  FIRMA ___________________

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi dell’art.38  del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, allega copia fotostatica del proprio documento d’identità).

N.B.:  In caso di associazione temporanea d’impresa e/o consorzi il presente modulo deve essere presentato da tutte le imprese 
concorrenti che ne fanno parte. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.


