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Spett.le C.A.D.F. S.p.A. 
Via V. Alfieri n. 3 
44021 Codigoro (FE) 

 
 
 
Il/La sottoscritt.. .....................................................nat.. a ................................................ il 
......................... residente a ................................................... in qualità di legale rappresentante 
della ....................................................................... con sede in .................................................. 
CAP ……….. Via ............................................... n. .......,  
c.f. ................................,  P.IVA .................................... codice attività ........................... 
tel. ................................., fax ................................., 
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………  
 
ai fini della partecipazione alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
energia elettrica alle utenze C.A.D.F. , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

 

1) che intende presentare offerta in qualità di: 
 

� impresa singola; 
� consorzio stabile; 
� consorzio tra imprese artigiane 
� consorzio tra cooperative di produzione e lavoro 
� GEIE 
� ……………………….. 
� capogruppo del RTI /consorzio 

ordinario  di concorrenti costituito da  
 

� mandante del RTI / consorzio 
ordinario di concorrenti costituito da  

 
(capogruppo) 

(mandante) 
(mandante) 
(mandante) 

 
 
2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote 

di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
………………….………..   … %  
……………….…………..   … %  
__________________________ 
totale                                  100 % 

 
3) che i legali rappresentanti, titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 

accomandatari, procuratori titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli 
amministratori con poteri di rappresentanza, socio unico se persona fisica, socio di 
maggioranza (persona fisica)  in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci 
che detengano quote azionarie paritarie (50%) sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza): 
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Cognome, nome e 

Codice Fiscale  
Luogo nascita Data di 

 nascita 
Residenza Carica rivestita 

     

     

     

     

 
 
4) � che nell’anno antecedente la presente gara non vi sono stati soggetti cessati  della 

tipologia di cui al punto 3) (titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari, procuratori titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli 
amministratori con poteri di rappresentanza, socio unico se persona fisica, socio di 
maggioranza (persona fisica)  in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i 
soci che detengano quote azionarie paritarie (50%), art. 38. c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006) 

 
oppure (barrare la voce che interessa) 

 
� che i soggetti cessati nell’anno antecedente alla data della lettera d’invito della tipologia 

di cui al punto 3) (titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari, procuratori titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli 
amministratori con poteri di rappresentanza, socio unico se persona fisica, socio di 
maggioranza (persona fisica)  in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i 
soci che detengano quote azionarie paritarie (50%),  art. 38. c. 1 lett. c) D.Lgs. 
163/2006) sono i seguenti: 

 
 

Cognome,  
Nome e Codice 

Fiscale 

Luogo di 
nascita 

Data di nascita Residenza 
Data 

cessazione 
Carica 

ricoperta 

      

      

      

      

 
 
5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e precisamente: 
 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, 
né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 non è pendente un 
procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
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all’articolo  6 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 o una delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del predetto D. Lgs. 
ovvero 
che:  
� a proprio carico 
� a carico dei seguenti soggetti: ______________________________________ 
risulta quanto segue: 
________________________________________________________________ 

c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 3 e 4 (in carica e 
cessati) non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato della non menzione (é 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
ovvero 
che: 
� a proprio carico 
� a carico dei seguenti soggetti: ______________________________________ 
risulta quanto segue: 
_______________________________________________________________ 

d) barrare uno dei seguenti casi: 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
� che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione suddetta e che la 

stessa è stata rimossa; 
e) l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

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

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall'Amministrazione Appaltante e di non aver commesso alcun errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 
comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:  
 
barrare uno dei seguenti casi: 

� l’Impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che 
disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 
quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili". 

� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 
lavoratori 
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� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme in quanto occupa da 15 a 35 
dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/00; 

� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di 
esenzione):  

________________________________________________________________; 
 
k) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti di cui all’art. 36-bis del D.L. 223/2006 convertito in  L. 248/2006; 

l) riferimento art. 38 lett. m-ter): 
�  che il sottoscritto ed i soggetti di cui al punto 3 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  
� il sottoscritto 
� i seguenti soggetti: ______________________________________ 

non si trova/no nella situazione in cui, pur essendo stato/i vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
n. 152/91, convertito con modificazioni in L. 203/91, non abbia/no denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della 
L. 689/81 (la circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data del bando di gara o lettera di invito); 

 
m) ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti 

barrare uno dei seguenti casi: 
 
� a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

� b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano con la sottoscritta concorrente in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� c. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura delle seguenti 
Banche che si trovano, rispetto alla sottoscritta concorrente, in situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile: 

 
Denominazione Codice Fiscale 

 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

6) barrare uno dei seguenti casi: 
 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
 
�  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che  

il periodo di emersione si è concluso; 
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7) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

 
8) di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di 

………………………………, numero di iscrizione ……………………… data di 
iscrizione …………………. durata della ditta/data termine ……………………….. 
forma giuridica ………………..………..…………………………………………….… per 
la seguente attività: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….; 
 

9) di essere un soggetto iscritto nell’Anagrafica dell’AEEGSI come soggetto autorizzato alla 
vendita dell’energia elettrica ai clienti finali 

10) di possedere adeguata capacità economico-finanziaria e, in particolare, di avere 
realizzato  negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2013-2014) un fatturato globale di  € 
……………. IVA esclusa ed un importo complessivo specifico di € …………… per la 
fornitura di energia elettrica; 

 
11) di possedere adeguata capacità tecnica e professionale e, in particolare, di aver svolto 

negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2013-2014) a favore di Pubbliche 
Amministrazioni, enti o aziende private le seguenti forniture di energia elettrica, con 
l’indicazione del rispettivo importo, data, destinatario e descrizione della fornitura. Da tale 
elenco deve risultare, pena l’esclusione, l’avvenuta esecuzione di singola fornitura (nei 
confronti di un cliente finale con un’unica partita IVA) non inferiore a 25.000.000 
kWh/anno di energia elettrica e in non meno di 400  punti di fornitura  annui; se si tratta 
di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se si tratta di 
forniture prestate a privati l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi ultimi, o 
in mancanza dallo stesso concorrente.  
In caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, tale requisito, essendo non 
frazionabile, deve essere posseduto dall’impresa che assumerà le funzioni di capogruppo 
del raggruppamento. 
 

Destinatario Importo € Periodo Descrizione 
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12) che la fornitura di energia elettrica è relativa ad un anno con decorrenza presunta a far 

tempo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016; 
 

13) di accettare il mancato rinnovo automatico del contratto di fornitura al suo scadere; 
 

14) di accettare il pagamento della fornitura tramite bonifico bancario e/o SEPA; 
 

12) di accettare quanto esplicitamente previsto al punto 4.c) del capitolato speciale; 
 

13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 
consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione; 

 
14) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

15) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assisenza 
in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

 
16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto; inoltre, di aver 
accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti agli oneri 
assicurativi ed alle altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

 
17) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che la stessa sarà estesa, a condizioni 

non peggiorative, a tutti gli eventuali nuovi punti di prelievo di energia elettrica (purchè 
ubicati negli ambiti territoriali messi a gara) indicati; 

 
18) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra 

dichiarato, a semplice richiesta della stazione appaltante; 
 
19) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla concessione, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolge la fornitura; 

 
20) di essere consapevole che qualora C.A.D.F. S.p.A. non dovesse procedere per qualsiasi 

motivo all’affidamento della fornitura, l’offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o 
compenso; che l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti 
dalla stipula del contratto e che l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o 
compenso qualora, per qualsiasi motivo C.A.D.F. S.p.A. non dovesse inviare la lettera di 
aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara; 

 
21) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni: 

......................................................................... 

........................................................................ 
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........................................................................ 

....................................................................... 
 
22) che il domicilio eletto è il seguente (barrare la casella che interessa): 
 

� Sede legale (si confermano le informazioni indicate in testa alla presente dichiarazione) 
 
� Se diverso dalla sede legale compilare la parte sottostante: 

Indirizzo: ……..………………………………………………………………….. 

Cap  ………..……….   Nazione ……………….………………………………… 

Telefono ……………………………. Fax ………………………………………. 

Posta elettronica ……………………………….………………………………… 

PEC (posta elettronica certificata) indirizzo: …………………………………….. 

 
23) che le comunicazioni relative alla presente gara dovranno essere inviate al recapito di 

seguito indicato: 
 

� Fax n. ……………………………….. (barrando la presente casella si autorizza 
espressamente la stazione appaltante ad utilizzare tale mezzo per l’inoltro delle 
comunicazioni); 

 
� PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………..; 

 
� Tramite posta raccomandata o notifica al domicilio eletto; in tal caso l’avviso 

dell’avvenuta spedizione sarà comunicato ad uno dei seguenti recapiti:  
 

- Fax: ………………………  - e-mail: ………………………………………..; 
 
24) che è a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell’ambito 
dei rapporti con la società stessa; 

 
25) Liberatoria Privacy : il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, 
per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione 
implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ad 
ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei 
diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo 
dei dati forniti per le finalità sopraindicate. 

 
................................................, lì ........................................... 
 

Firma 
 

..................................................... 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Nel caso in cui la presente dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, e’ obbligatorio 
allegare la relativa procura, in originale o in copia autentica. 
In caso di A.T.I. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere 
presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande. 



Allegato A – Dichiarazione Unica  
Inserire nel plico esterno A 

9 
 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI A.T.I. O CONSORZI 
 
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
���� In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o Rete di impresa non ancora 

costituiti,  
assume 

 
l’impegno che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con 
rappresentanza, quale capogruppo, all’Impresa ………………………………..…….., nonché si 
uniformerà alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, che le mandanti saranno le 
seguenti imprese: 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 

e che la parte della fornitura che verrà eseguita dalla scrivente Impresa sarà: 
………………………………………………………………………………………………. 
 
���� In caso di associazione temporanea di imprese già costituita, dichiara che la capogruppo è 
l’Impresa 
……………………………………………………………………….. (così come risulta dal 
mandato irrevocabile speciale con rappresentanza allegato alla presente), che le mandanti sono 
le seguenti imprese: 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 

e che la parte della fornitura che verrà eseguita dalla scrivente Impresa sarà: 
………………………………………………………………………………………………. 
 
���� In caso di Consorzio o Rete di impresa dichiara che la propria composizione è la seguente: 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 

e che, in caso di aggiudicazione, la fornitura verrà eseguita dalle seguenti Imprese (indicare la 
denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché la parte della fornitura che sarà 
affidata): 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B.: 
1. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la 
relativa procura, in originale o in copia autentica. 

2. In caso di A.T.I. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da 
ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande. 

3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione 
dovrà essere allegata da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei 
requisiti e, in caso di aggiudicazione, esecutrici dell’appalto. 

 
FIRMA 
_______________________________________________ 
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
SIGNOR 
___________________________________________ 
(cognome e nome) 


