
MOD. n.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE  

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero 

qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 

445/2000),  
 

Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)  

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il _____________ 

in qualità di (carica sociale) _____________________ della società _________________________ 

sede legale __________________________ sede operativa ________________________________ 

n. telefono ____________________________ n. fax  _____________________________________  

Codice Fiscale _____________________ Partita IVA ____________________________________  

 

ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di GESTIONE, 

CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON 

L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO 

ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO – C.I.G. 5968763B09 – C.U.P. B89D13000530004, in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso di seguito nominate, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

** 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (ex art.46, D.P.R. 28/12/2000 

n.445) attestanti e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 

47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che comprovano: 

1)  

a) Nominativo, dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in 

nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di 

maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società.  

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla 

stessa persona l’apposito modello “2/BIS”  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



b) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della domanda di partecipazione, dovrà essere redatto e 

sottoscritto dalla stessa persona, l’apposito modello “2/BIS”  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

c) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice) del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per 

gli altri tipi di società) cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 

cessazione dall’incarico) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

2) 

 che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 

coerente con l’oggetto della gara. 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 

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

4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di  una delle cause ostative previste 

dall’art.67 D.lgs 6 settembre 2011 n.159; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

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

5) 

 che nei propri confronti non è stata emessa 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 gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

sentenza di condanna 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a _________________________________________  



__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art._______ del C.P.P nell’anno_________e di aver ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 C) non è stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18, 

OVVERO 

 che il soggetto ______________________________________________________________ 

cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ha subito di avere subito 

condanne relativamente a _____________________________________________________ 

ai sensi dell’art._______ del C.P.P nell’anno_________e di aver ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).  

6) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 

accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 

definitivi precedenti all’ultimo anno; 

7) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

9) di non aver 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 

stabilito l’operatore economico; indicare l’Ufficio e sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi 

ai fini della verifica:  

Ufficio  Indirizzo  Cap Citta 

    

Fax  Tel.- Note  

    



10) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti o 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e 

che pertanto nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del Codice dei contratti, non 

risultano iscrizioni nel Casellario informatico; 

11) 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 è stabilito 

l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato:  

 

INPS     

Ufficio  Indirizzo  Cap Citta 

    

Fax  Tel.- Matricola  

    

 

INAIL     

Ufficio  Indirizzo  Cap Citta 

    

Fax  Tel.- P.A.T.  

    

Il CCNL applicato è il seguente:  

________________________________________________________________________________ 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:  

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti 

o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzione dopo il 18 gennaio 

2000; 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000; 

13) di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) e/o 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 decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n.248;   

14) che 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; 

15) di non essere stato vittima di uno dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 codice penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991 

oppure 

di essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati 

puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991 e 

di aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

16) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di 

aver formulato l’offerta autonomamente 



oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

17 ) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

18) che nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa, negli ultimi 

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

19) che non sussistono sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. 

20) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/20010 n.383)  

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 

Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 

** 

C) DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI 

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA:    

21) di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 

9001:2008, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di 

manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;  

22) di essere in possesso di attestazione di qualificazione n. ________________, in corso di 

validità, rilasciata dalla SOA ________________________ con sede in __________________ 

regolarmente autorizzata, per le categorie OG10 e classifica IV richieste dalla documentazione di 

gara, ovvero produzione dell’attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante 

fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 

dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete 

o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie 

sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli 

stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 40, 

comma 3, lett. a) e b) del Codice nonché il possesso del sistema di qualità aziendale; 

23) di aver realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del presente bando di importo complessivo pari ad euro 

___________________; 



Fatturato Globale dell’impresa: 

Esercizi Finanziari Fatturato 

2011  

2012  

2013  

2014  

Somma esercizi  

 

24) di aver fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 

bando, per servizi analoghi di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, comprensivi 

della fornitura di energia elettrica un importo complessivo pari ad euro _____________________; 

25) di aver eseguito e fatturato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara 

almeno un servizio di gestione di impianti di pubblica illuminazione, con un numero di punti luce 

annui pari a ___________________; 

26) di avere disponibilità di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione 

(PES) e (PAV); 

27) di avere disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento dell’appalto;  

28) che il progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente / il progettista indicato / 

associato al quale l’attività di progettazione verrà affidata è 

_________________________________________________; 

Dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/ associato: 

29) che il fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli 

ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando è pari ad euro 

____________________; 

30) di aver espletato, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando servizi di 

progettazione di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori appartenenti alla Classe III, 

Categoria c) di cui alla Tabella n.3 Determinazione AVCP n.5 del 27/07/2010, recanti le Linee 

Guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, per un importo 

globale pari ad euro _____________________. 

 

IL SOTTOSCRITTO _______________________ NATO A _______________ IL _____________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;   
 

DICHIARA, 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità.  

 

DATA   

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE/  

PROCURATORE  

 

 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini 

del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 

 
AVVISO IMPORTANTE!   

 

La presente dichiarazione  deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore  

 

La presente dichiarazione deve essere prodotta dall'impresa che partecipa singolarmente e da ciascuna delle 

imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 D. Lgs. 163/06) 

 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed 

dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE  
Il presente modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo 

a segnare con una croce le parti che interessano e a barrare con una riga le parti che non interessano. 

 
 

 

 
 

 

 


