
Allegato C Modello dichiarazioni 

sostitutive 

 

 

Spett.le 

CAAT Società Consortile per  

Azioni  

Ufficio Segreteria  

Strada del Portone 10  

10095 Grugliasco (TO)  

ITALIA 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 7 1° co lett. a) del Regolamento dei contratti 

per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 presso i punti di 

prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino – Mod. dichiarazioni sostitutive 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

 

nato il __________________ a_________________________________________________ 

 

codice fiscale: _______________________residente a ______________________________ 

 

___________________________in qualità di _____________________________________  

 

dell’impresa _______________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________, alla via ___________________________________ 

 

codice fiscale n. ______________________partita IVA n. ___________________________ 

 

tel___________________ fax________________e-mail_____________________________ 

 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni 

 

D I C H I A R A 

 

1) che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________ (o 

Registro analogo, ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza o nel 

registro prefettizio in caso di cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello 

schedario Generale della Cooperazione), ed attesta i seguenti dati: numero di 



iscrizione____________________., natura giuridica__________________________________, 

denominazione e sede sociale 

_____________________________________________________________________, oggetto 

e data di inizio attività____________________________________________, durata 

________________________ 

 

2) Titolare, consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici (indicare 

nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza; per le società in 

nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 

accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti 

di rappresentanza) 

a) Titolare ____________________________________________________________ 

b) Consiglio di amministrazione 

• __________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

c) Legali rappresentanti 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Direttori Tecnici 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

di autorizzare l’invio di richieste e/o comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata___________________________. oppure al fax_________________.; 

 

3) di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

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

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

(associazione per delinquere) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope), dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per 

esercizio funzione), 319 (corruzione per atto contrario doveri ufficio), 319-ter 

(corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere 

utilità), 320 (corruzione d persona incaricata di pubblico servizio), 321, 322 (istigazione 

alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di 

influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti, 355 

(inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche 

forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (corruzione tra privati) del codice 

civile;  

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita)  e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

Quanto sopra previsto vale anche con riguardo ai seguenti soggetti: 

 

titolare o dai direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; socio o direttori tecnici se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in 

accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici o socio unico persona fisica, ovvero 

socio di maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  

La dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di trasmissione della richiesta di preventivo (Allegato C/2). 

Il legale rappresentante può rilasciare, per quanto a propria conoscenza, la dichiarazione in 

ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno precedente la data di trasmissione della richiesta di preventivo (vedi 

Allegato C/3).  In caso di sentenza o decreto penale a carico dei soggetti predetti, vanno 

dimostrati gli atti e le misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionatoria adottate dall’Impresa (Tali dichiarazioni devono essere rese, anche se negative); 

 

 



Dichiara, altresì, che i  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invio 

dell’invito alla presente procedura sono 

cognome nome luogo Data 

nascita 

residenza qualifica 

      

      

      

 

 

 

Dichiara di non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale. 

 

Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

4) che il competente Ufficio INPS ha sede in __________________________________ 

che il competente ufficio INAIL ha sede in ___________________________________ 

Matricola INPS ________________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INPS __________________ 

Matricola INAIL _______________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL_________________ 

 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

6) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Cod. Civ. rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 



trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 Cod. Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ., e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

7) che il competente Ufficio INPS ha sede in __________________________________ 

che il competente ufficio INAIL ha sede in ___________________________________ 

Matricola INPS ________________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INPS __________________ 

Matricola INAIL _______________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL_________________ 

 

8) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. 248/2006 di conversione del D.L. 

223/2006 e normative sopravvenute), e di applicare il corrispondente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali e 

aziendali; 

 

9) di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese partecipante 

alla gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese); 

 

10) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, nonché di mantenere 

valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 

11) che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico 

dell’offerente così come previsti nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei suoi allegati, nel 

Capitolato speciale e nei suoi allegati, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e agli 

obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro nonché 

quelli tutti ascrivibili alle peculiarità dell'esecuzione dell'attività presso il Centro 

Agroalimentare di Torino 

 

12) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni 

contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta 

e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa l’offerta economica 

presentate.  

 

13) 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; 

 

14) di essere in possesso dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica sul libero mercato 

ai sensi del d.lgs. 79/99 e/o iscrizione all’elenco venditori di cui alla Del. 134/07 dell’Autorità 



per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 

15) di essere in possesso del requisito di cui al punto 10.2.3 del Disciplinare di gara, come da 

elenco delle prestazioni che si produce di seguito: 

_____________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

  

16) di autorizzare fin d'ora CAAT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara a fronte di eventuali richieste d'accesso. Qualora l’offerente intenda 

opporsi alle richieste d’accesso in ragione della sussistenza nei documenti di segreti tecnici o 

commerciali, dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale manifesti la volontà di non 

autorizzare l’accesso, precisando altresì analiticamente quali siano le informazioni riservate che 

costituiscono segreto tecnico o commerciale, fermo restando ed accettato fin d'ora che gli altri 

elementi potranno senz'altro essere divulgati da CAAT; 

17) di avere preso visione sul sito www.caat.it e di accettare il contenuto del Codice etico di 

comportamento 

18) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di 

concorrenti, G.E.I.E. che il concorrente è così composto: 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

- che la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico - professionale ed economico - 

finanziario richiesti, relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, G.E.I.E.) è la seguente: 

__________; 

- che le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che saranno 

eseguite da ciascun componente è la seguente: ____________. 

19) in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 il nominativo del 

consorziato per cui il consorzio concorre è: ______________; 

 

Nota bene 

Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni dell’elenco di cui sopra devono essere 

prodotte da ogni soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. costituito o 

costituendo. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le dichiarazioni di 

cui all’Allegato C devono essere rese dal legale rappresentante del soggetto concorrente e dal 

rappresentante legale di ciascuna impresa consorziata, indicata come esecutrice dell’appalto. 

 

20)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare una polizza fidejussoria pari al 10% 

dell’importo contrattuale con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del 

CAAT, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

 



 

 

 

 

 

(Luogo, Data, timbro e firma dell’offerente) 

 

 

Allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante 

 

 

 

 

 


