
Allegato 2 “Dichiarazione requisiti generali e di idoneità professionale”

Centrale Unica di Committenza tra 
i Comuni di Cattolica, Misano 
Adriatico e San Giovanni in 
Marignano c/o Comune di 
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5 
47841   CATTOLICA   (RN)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO
ENERGIA PLUS PER LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CIG n. 7161355917
CUP n. C96G16000710004

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il _________________________  a   _______________________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________

dell’impresa ______________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n ________________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come

□ singolo operatore economico/impresa/società

□ consorzio ordinario già costituito 

□ consorziata di consorzio ordinario □ già costituito 

□ da costituire

□ impresa capogruppo di RTI /GEIE □ già costituito 

□ da costituire 

□ impresa mandataria di RTI / GEIE □ già costituito 

□ da costituire
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□ consorzio stabile 

□ consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane

□  consorziata di  consorzio stabile/ consorzio di  cooperative di  produzione e lavoro o di

imprese artigiane esecutrice del servizio

□ impresa nominata “organo comune”di cui all’art.3 DL.5/2009 s.m.i. nel “contratto di rete”

o mandataria dell’aggregazione fra imprese

□ impresa aderente a un “contratto di rete”

□ impresa ausiliaria

□ impresa subappaltatrice

ai fini della partecipazione della procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA AI SENSI DELGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
 

1) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio 
di:____________________________________________________________________

per la seguente attività:________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione  ___________________________________________________

data di iscrizione ______________________________________________________

durata della ditta/data termine ___________________________________________

oggetto sociale ___________________________________________

(Per le sole cooperative): 

che la cooperativa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative (indicare località, data e numero iscrizione)

(Per le cooperative sociali): 

che la cooperativa è iscritta, ai sensi dell’art. 9 della L. 381/91 all’Albo Regionale presso il Ministero del
lavoro e previdenza sociale (indicare località, data e numero iscrizione)

___________________________________________________________________

(Per i soli consorzi di cooperative): 

che il Consorzio è iscritto nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e
previdenza sociale (indicare località, data e numero iscrizione)
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(per i concorrenti non residenti in Italia)

che l’Impresa è iscritta, secondo la legislazione nazionale cui è soggetta, nel seguente registro 

commerciale/professionale ______________________________________________________per le 

seguenti attività_________________________________________

2)  che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 sono:

(nel caso di imprese individuali)

il  titolare dalla  data  del  _______________  è  il  Sig.__________________________  nato  a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________ codice fiscale __________

il  direttore tecnico dalla data del _______________ è il Sig.__________________________ nato a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________ codice fiscale __________

(nel caso di società in nome collettivo)

i soci dalla  data  del  _______________  sono  il  Sig.__________________________  nato  a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________  codice  fiscale  __________;  il

Sig.__________________________  nato  a  ______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________;

il Sig.__________________________ nato a ______________ il __________________ e residente in

_____________________________________________ codice fiscale __________;

il  direttore tecnico dalla data del _______________ è il Sig.__________________________ nato a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________ codice fiscale __________

(nel caso di società in accomandita semplice)

i soci dalla  data  del  _______________  sono  il  Sig.__________________________  nato  a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________  codice  fiscale  __________;  il

Sig.__________________________  nato  a  ______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________ codice fiscale __________

il Sig.__________________________ nato a ______________ il __________________ e residente in

_____________________________________________ codice fiscale __________

il  direttore tecnico dalla data del _______________ è il Sig.__________________________ nato a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________ codice fiscale __________

   (nel caso di altri tipi di società o di consorzio)

gli  amministratori muniti del potere di rappresentanza  dalla data del _______________ sono il

Sig.__________________________  nato  a  ______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________________________ codice fiscale __________

dalla  data  del  _______________  il  Sig.__________________________  nato  a  ______________  il

3/10



__________________  e  residente  in

___________________________________________________________ codice fiscale __________

dalla  data  del  _______________  il  Sig.__________________________  nato  a  ______________  il

__________________  e  residente  in

____________________________________________________________  codice fiscale __________

il  direttore tecnico dalla data del _______________ è il Sig.__________________________ nato a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________________________ codice fiscale __________

il  socio  unico dalla  data  del  _______________  è  il  Sig.__________________________  nato  a

______________  il  __________________  e  residente  in

_____________________________________________________________ codice fiscale __________

il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) dalla data del _______________ è

il Sig.__________________________ nato a ______________ il __________________ e residente in

_____________________________________________________________ codice fiscale __________

3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b);

4)  che nei propri confronti e di ciascuno dei titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80 comma 3 del

D.lgs.  50/2016 richiamati  al  precedente  punto  2),  della  cui  situazione giuridica  dichiara  di  essere  a

conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause

ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non

siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti

di un proprio convivente (art. 80, comma 2);

5) (barrare la casella di proprio interesse)

□ Che nei propri confronti e di ciascuno dei titolari di cariche e qualifiche di cui all’art.

80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 richiamati al precedente punto 2), non sono state

pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti

irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444

del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1. lett.

a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

Oppure

□ Che nei propri confronti e di ciascuno dei titolari di cariche e qualifiche di cui all’art.

80  comma  3  del  D.lgs.  50/2016  richiamati  al  precedente  punto  2),  siano  state

pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti

irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444

del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1. lett.

a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016, , ivi comprese quelle per le quali sia stato

concesso il  beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai

sensi  dell’art.  175  del  Codice  penale  (il  concorrente  non  è  tenuto  a  indicare  le

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
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riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale, ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura

penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima): (per ciascuna condanna,

indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati oggetto della condanna

stessa)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6) (barrare la casella di proprio interesse)

□ Che nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando non vi  siano state

cessazioni dei titolari  di  cariche e qualifiche di  cui all’art.  80 comma 3 del D.lgs.

50/2016 richiamati al precedente punto 2)

Oppure

□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle

cariche  e  qualifiche  di  cui  all’art.  80  comma 3  del  D.lgs.  50/2016  richiamati  al

precedente punto 2) i sotto indicati soggetti:

- cognome e nome ____________________________________________________

nato a _________________________________ il ___________________________

residente _________________________________via ________________________

codice fiscale ________________________ carica ___________________________

e che, nei confronti dei medesimi soggetti:

□ Non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Oppure

□ Sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per i

soggetti:

- cognome e nome ____________________________________________________

ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla

condotta  penalmente  sanzionata  (è  obbligatorio  specificare  tipi  di  atti  o

provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della pena,

incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non

menzione);

7) di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme di  materia  in  salute  e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 80, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
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8) di  non aver commesso gravi illeciti  professionali,  di  cui  all’art.  80, comma 5 lettera c) del D.lgs.

50/2016;

9) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di

cui all’art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d);

10) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e);

11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui si è stabiliti (art. 80, comma 4);

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili,  ai sensi della L.

68/1999 (art. 80, comma 5, lett. i);

13) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, elencati al precedente

punto 2), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, comma 5 lettera l) del

D.lgs. 50/2016;

14)  che nei  confronti  dell’impresa non è stata  applicata  la  sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,

comma 2, lettera 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 (art. 80, comma 5, lett. f);

15) che l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e

di  provvedimenti  interdettivi  alla  contrattazione con le  Amministrazioni  Pubbliche ai  sensi dell’art.  14

D.Lgs.81/2008 s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. f) 

(oppure) 

precisazione  della  scadenza  o  della  revoca  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  interdettivi

adottati  nei  confronti  dell’impresa   in  base  alla  medesima  disposizione:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______; 

16) (eventuale) 

Di avere sede in un paese cosi' detto “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio

1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  10 maggio  1999,  n.  107,  e al
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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, e, al fine della partecipazione alla presente gara, allega

autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

17) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, non risutano  presentate

dichiarazioni o documentazioni non veritiere; 

18) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter D.lgs. 50/2016, non risultano

iscrizioni  nel  casellario  informatico  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  istituito  presso

l’Osservatorio  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o falsa  documentazione in  merito  a  requisiti  e

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

19) che confronti dell’impresa, non risulta l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g);

DICHIARA ALTRESI' AI SENSI DELL’ART.47 DPR 445/2000
 (Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)

20) (barrare la casella che interessa):

□ che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h)

oppure

□ che l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della

legge 19 marzo 1990, n. 55 definitivamente accertato in data ________________ e

la violazione è stata rimossa;

21) (barrare la casella che interessa):

□ che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), l’impresa non si trova, rispetto ad un

altro  partecipante  alla  presente  procedura  di  affidamento,  in  una  situazione  di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto,  se  la  situazione  di  controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono

imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

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

che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure
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□ di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto

al seguente concorrente:

□  ___________________________________________________________________

e di aver formulato autonomamente l'offerta, 

DICHIARAZIONI ULTERIORI

22) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e
correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  attraverso  irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;

23) di impegnarsi altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la
consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;

24)  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la
qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori,
servizi  e  forniture  sottoscritto  in  data  16.09.2013  (sito  Prefettura  di  Rimini)  che,  sia  pure  non
materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,
a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata
osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso;

25) di obbligarsi, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipen-
denti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta Comunale n. 179 del
19.12.2013, consultabile sul sito del Comune stesso;

26)  di impegnarsi,  inoltre,  a  rispettare  quanto  previsto  dall’art.  53,  comma 16-ter,  del  D.  Lgs.  n.
165/2001, che impone il  divieto, con decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in
parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

27) di aver preso visione, di accettare e di obbligarsi all’osservanza, senza condizione o riserva alcuna, di
tutte  le  norme e le  disposizioni  contenute nel  bando di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati; 

28) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

29) di applicare integralmente i contenuti economico normativi della contrattazione nazionale di settore e
dei  contratti  integrativi  vigenti  con  indicazione  della  categoria  di  riferimento  e  data  del  contratto
applicato)  _________________________________;  (per  lo  sole  cooperative)  di  garantire  ai  soci
lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

30) di  essere informato, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

31) barrare quello che interessa: 

□ di autorizzare,  qualora un partecipante alla  gara eserciti  il  “diritto  di  accesso agli

atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata

per la partecipazione alla gara  oppure 
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□ di  segnalare  della  sussistenza  di  parti  dell’offerta  coperte  da  segreto  tecnico  o

commerciale, che saranno specificate in sede in offerta all’interno della Busta relativa

all’offerta tecnica;

32) di  aver  visionato,  studiato  e  preso  completa  conoscenza  degli  impianti  esistenti  che  verranno
consegnati dal Comune, nonché dei luoghi interessati dal servizio e dai lavori, ritenendoli di conseguenza,
adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

33) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio e lavori, sia
sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  economica
presentata;

34) di  aver  preso conoscenza e  di  aver  tenuto conto  nella  formulazione dell’offerta  delle  condizioni
contrattuali  e  di tutti gli  oneri previsti a carico del concorrente compresi quelli  eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
di assistenza ed in generale del costo del lavoro,  in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

35) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dallo studio posto a base di gara e nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione del
servizio e lavori secondo gli elaborati progettuali offerti, resta comunque fissa ad invariabile;

36) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali  e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

37) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione l’eventuale decadenza della aggiudicazione
medesima dovuta alla riscontrata non conformità tra quanto autodichiarato e quanto successivamente
acquisito dalla stazione appaltante a comprova, comporterà anche il risarcimento dell’eventuale danno
economico patito dalla stazione appaltante;

38) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

39) di avere ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di fatto
ed alle particolari modalità organizzative ed esecutive del servizio per i quali si effettua l’offerta;

40) che l’impresa ha assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e in generale dalla vigente
normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

41) (eventuale)
Che, in base all’ art. 105 del D.lgs. 50/2016, le parti dell’affidamento che si intendono subappaltare sono 
i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che l’eventuale terna di rispettivi subappaltatori proposti sono:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  E   INFORMA

42) che il numero degli addetti a favore dei quali vengono versati i contributi è di ………… 

43)  che il tipo di Ditta è la seguente:

□ Datore di lavoro 

oppure 

□ Lavoratore autonomo

oppure

□ Gestione separata – Committente/Associante

oppure

□ Gestione separata – Titolare di Reddito di lavoro autonomo di arte e professione

44) che il contratto CCNL applicato risulta essere:

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
  ……………………………………………….
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