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Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico di 

distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pregnana milanese e contestuale 

dichiarazione del possesso dei requisiti.  

CUP B14I11000020004 
CIG 28877674B6 
n. gara 2932067 
 
In riferimento al Bando e al Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto 

……………………….……, nato a ………, residente nel Comune di ………………………., provincia di 

……………………….., via/piazza ………………………., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante 

della ditta ………., con sede in……………………….via/piazza ………………………., numero partita IVA 

………………………., numero di telefono ……………………….e numero di fax ………………………., 

con posizione: I.N.P.S. ………………………., matricola n° ………………………., I.N.A.I.L. di 

……………………….P.A.T.  n° ……………………….1 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 

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

modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia di 

falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 

pubblici, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

                                                 
1 Nel caso di concorrente partecipante ad una associazione temporanea o ad un consorzio  non ancora costituiti la 
domanda deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e 
inoltre contenere le informazioni di cui al punto 17.4. lett. b) del disciplinare. 
Nel caso di concorrente partecipante ad una associazione temporanea o ad un consorzio già costituito la domanda dovrà 
inoltre contenere le informazioni di cui al punto 17.4. lett. c) del disciplinare. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b)  del D.Lgs. 163/2006) la domanda dovrà inoltre contenere le 
informazioni di cui al punto 17.4. lett. d) del disciplinare. 
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a) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________2  dal _____________, per la/e 

seguente/i attività _________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione __________; data di iscrizione _________; durata della ditta/ data termine 

__________; forma giuridica___________; capitale sociale _______________; codice di attività 

_________; titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza del  legale 

rappresentante, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

procuratori): 

A. Nome  ………………………………………………………………………………... 

Qualifica …………………………………………………………………….………… 

       Data di nascita  ……………………………………………………………………………… 

       Residenza       ……………………………………………………………………………….. 

B. Nome             ……………………………………………………………………………… 

       Qualifica                …………………………………………………………………………… 

       Data di nascita  ……………………………………………………………………………… 

       Residenza          ……………………………………………………………………………….. 

b) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

− che, in caso di aggiudicazione, intende costituirsi in tale forma assumendosi l’impegno a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo al 

mandatario (del quale si indicano i dati identificativi), il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; 

− che la composizione del raggruppamento, del consorzio o del GEIE non subirà alcuna 

modificazione rispetto a quella risultante dal punto precedente salvo quanto previsto dai 

commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

− che le parti del servizio e dei lavori che ogni impresa eseguirà sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………….… 

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

− che la quota di partecipazione di ogni impresa al futuro raggruppamento è la seguente: 

……………………………………………………………………………………….… 

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

c) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

                                                 
2 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza 
 
 



 
Allegato 2.a. 

 
 

 
−−−− che la forma giuridica del concorrente è la seguente: 

……………………………………………………………………………………….… 

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

−−−− che le parti del servizio e dei lavori che ogni impresa eseguirà sono le seguenti: 

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

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

−−−− che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente: 

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

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

d)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) che i 

dati identificativi dei soggetti consorziati per i quali si concorre sono i seguenti: 

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

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

e) che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun 

partecipante alla medesima procedura; 

ovvero che l’impresa si trova in una posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha 

formulato autonomamente l’offerta, e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è: 

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

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m) quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 

g) che nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i 

non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.  

163/2006 e s.m.i.; 

h) che nei propri confronti 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 Europea che incidono sulla moralità professionale e che non sia stata 

pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
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atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei propri confronti o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, o nei confronti degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 

ovvero nei confronti dei soggetti cessati dalle predette cariche nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; salva l’avvenuta riabilitazione del soggetto - art. 178 c.p.- e 

salvo l’art. 445, comma 2, del c.p.p. (la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto dovrà 

indicare anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione); 

i) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

j) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione aggiudicatrice stessa (avvallata da motivata valutazione della stazione 

appaltante); e che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso un 

errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

k) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 

38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

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

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana ovvero quella dello Stato 

in cui sono stabiliti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

m) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si  è reso colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

n) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate in relazione agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo 

la legislazione italiana ovvero quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell’art. 38, comma 

1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

o) di non aver riportato 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, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

p) (nella sola ipotesi in cui il concorrente singolo o raggruppato intenda eseguire in proprio e in 

via diretta i lavori relativi allo sviluppo e al potenziamento delle reti e degli impianti per il loro 
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rinnovo e manutenzione contemplati dal piano degli investimenti), che nei propri confronti non è 

stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m) bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

q) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in 

assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa ivi previste, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; ovvero che tali soggetti, 

essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ai sensi 

dell’art. 38, comma 1, lett. m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

r) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione per la partecipazione alla 

gara, previste dall’articolo 14 comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000; 

s) di aver effettuato la separazione contabile e societaria di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 164/2000 

per la attività di distribuzione; 

t) di aver preso visione dei documenti contrattuali e di riconoscere che il relativo contenuto è 

esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara con piena 

cognizione di causa; 

u) di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni generali e speciali di espletamento e 

di aggiudicazione della procedura;  

v) di aver preso completa visione, di conoscere ed accettare le modalità di prestazione dei servizi da 

affidare, le caratteristiche della gestione e gli atti programmatori posti a base della presente 

procedura; 

w) di aver preso visione, di conoscere e di accettare gli elaborati relativi alla consistenza 

dell’impianto esistente; di essersi recato sul posto dove insistono gli impianti da gestire, di aver 

constatato la loro consistenza ed il loro stato di efficienza e conservazione; 

x) di accettare, senza riserve, l’affidamento del servizio comprendente la gestione e manutenzione 

della rete di distribuzione del gas metano e quant’altro riportato in dettaglio sul bando e sul 

disciplinare di gara e sullo schema di contratto di servizio;  

y) di aver preso completa visione, di conoscere e di accettare, senza alcuna riserva, tutte 

indistintamente, le condizioni riportate nello schema di contratto per il servizio di distribuzione 

del gas metano di che trattasi; 
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z) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze generali e delle 

condizioni contrattuali e oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza previsti dalla normativa vigente; 

aa) di impegnarsi a rispettare qualsivoglia disposizione normativa, regolamentare o autorizzatoria di 

carattere generale e speciale, necessaria e/o funzionale alla corretta gestione del servizio posto ad 

oggetto della procedura di gara; 

bb) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche a favore dei soci lavoratori, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro 

collettivi e dagli accordi locali integrativi, applicabili alla data di presentazione dell’offerta; 

cc) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i. 

ovvero, ove se ne sia avvalso, di aver concluso il periodo di emersione; 

dd) di essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, concernenti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

ee) di possedere un’adeguata struttura tecnico-organizzativa e di essere in possesso di risorse, mezzi, 

dotazioni, capacità ed esperienze pregresse in grado di assicurare lo svolgimento in tutti i loro 

segmenti o componenti, dei servizi oggetto di gara; 

ff)  di considerare la propria offerta comunque remunerativa e di accettarne l’applicazione per tutta 

la durata dell’affidamento; 

gg) di impegnarsi, in caso di affidamento, ad accettare gli oneri relativi alle spese per la procedura di 

gara, nonché alla stipulazione del contratto nonché ogni onere di carattere fiscale al contratto 

stesso; 

hh) di considerare inclusi, a proprio esclusivo carico, nella propria offerta anche gli oneri non 

specificamente dettagliati, ma comunque necessari per la corretta gestione del servizio; 

ii)  di impegnarsi, in caso di affidamento, alla presentazione della documentazione originale 

comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di 

gara e di quant’altro l’amministrazione aggiudicatrice riterrà opportuno; 

jj)  di prendere atto che nessun compenso, indennità, risarcimento o rimborso spese può essere 

preteso dai concorrenti in dipendenza della partecipazione alla gara qualunque ne sia l’esito ed 

anche nel caso in cui la gara non si svolga o il contratto non venga aggiudicato; 

kk) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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; 

ll)  di aver svolto direttamente, o tramite società controllata ai sensi dell’art.2359 del c.c. 

(indicandone le generalità e i dati identificativi), ……………………………................................ 
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……………………………………………………………………………………………………... 

da almeno tre anni il servizio di distribuzione di gas a mezzo reti canalizzate, in uno o più 

Comuni per un numero complessivo di clienti in esercizio non inferiore a n. 5.000 utenti 

(cinquemila) (nel caso di A.T.I. specificare la percentuale che si porta in 

dote)……………………………………………………………………………………………… 

mm) (nella sola ipotesi in cui il concorrente singolo o raggruppato intenda eseguire in proprio e in 

via diretta i lavori relativi allo sviluppo e al potenziamento delle reti e degli impianti) di 

possedere attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, relativa alla Categoria OG6; 

nn) di aver ottenuto per ciascun esercizio sociale dell’ultimo triennio (2008-2009-2010) un fatturato 

globale di impresa riferito specificamente alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di 

gas a mezzo reti canalizzate, non inferiore a Euro 600.000,00 (diconsi euro seicentomila/00)  

annui; 

oo) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 

ovvero  

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con gli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (indicare l’Ufficio provinciale 

presso il quale l’Amministrazione può accertare tale situazione di ottemperanza)……………….. 

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

pp) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalle normative vigenti a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

qq) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 

48 e 79 comma 5 quinquies, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e art. 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000 

è il seguente ………………………………………..; 

rr) che i competenti uffici INPS sono: 

Sede ……………………………… Matricola …………………………. 

Sede ……………………………… Matricola …………………………. 

e i competente uffici INAIL sono 

Sede ……………………………… P.A.T. …………………………….. 

Sede ……………………………… P.A.T. …………………………….. 

ss) che l’impresa ha n. ………………….. dipendenti; 

tt) che il C.C.N.L. applicato è il seguente …………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………... 

uu) di essere in possesso dell’attestazione di certificazione dei bilanci chiusi a decorrere dal 

01.01.2002 (o dalla data di costituzione ……………………); 

vv) di essere in possesso dei bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari (2008-2009-2010) da cui si 

evinca di aver ottenuto per ciascun esercizio sociale un fatturato globale d’impresa riferito 

specificamente alla gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo reti 

canalizzate, non inferiore a Euro 600.000,00 (diconsi euro seicentomila/00) annui; 

ww) di essere/non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN 

ISO 9000. 

 

Luogo e data ………………………………….. 

 

Il legale rappresentante3 

 

………………………………………. 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore, in corso di validità 

                                                 
3  Nel caso di concorrente partecipante in ATI o Consorzio o GEIE, costituiti o da costuirsi, la domanda deve essere resa 
e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE (art. 17.4.2. del 
disciplinare). 
 
 


