Allegato A – Dichiarazioni ex D.P.R. n.445/2000
Al Comune di San Cataldo (CL)
PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
Oggetto: manifestazione di interesse per la individuazione operatore economico cui affidare, ai sensi
dell’art.31, comma 8, e dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito
Codice dei Contratti), di Energy Manager (certificato Esperto Gestione dell’Energia EGE ai sensi della
norma UNI CEI 11339:2009) e redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)
per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel DDG n. 908 del 26/10/2018 - Assessorato dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità.
il sottoscritto (*) ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _____________________________________________________________
e residente in via/piazza ___________________________________________________________ n. ______
città _________________________________________________________ CAP _________ Prov. ______
Codice Fiscale _____________________________________ Tel./ ell. _____________________________
in qualità di: (segnare solo una casella)
( ) Libero professionista;
( ) Legale rappresentante di uno studio associato denominato: _________________________________
____________________________________________________________________________________;
( ) Legale rappresentante di una società di ingegneria denominata: ____________________________
____________________________________________________________________________________;
( ) Legale rappresentante di una società di professionisti denominata: __________________________
____________________________________________________________________________________;
( ) Legale rappresentante di un consorzio denominato: _______________________________________
____________________________________________________________________________________;
( ) Operatore economico facente parte di un consorzio denominato: ______________________________
_____________________________________________________________________________________.
( ) Operatore economico facente parte di un raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti soggetti:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________
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,
DICHIARA
a) di avere studio tecnico in ______________________________________________________________
via _________________________________________________________________, n. ________, CAP
_________ Prov. ______, con Cod. Fiscale e/o Partita IVA _____________________________Tel. Sede
legale______________________ E-mail: ____________________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.83, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
e) di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in altra forma di cui all’art.46, comma 1
del D.L.gs. n.50/2016;
f) Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. n.12/2011 (segnare solo la casella corrispondente)
( ) di essere iscritto presso l’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n.12/2011 al n. _________
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dell’elenco di cui al D.D.G. n. 52 del 22/02/2018;
ovvero
( ) di aver presentato istanza di iscrizione in data _____________, (in tal caso allegare copia dell’istanza
ovvero copia dell’attestazione e/o della ricevuta di avvenuta iscrizione);
g) di in possesso della Certificazione UNI CEI 11339:2009 con la qualifica EGE (Esperto Gestione
Energia) oppure esperto auditor energetico, attestato da Organismi Accreditati.Albo Unico Regionale
ex art. 12 della L.R. n.12/2011 iscritto al n° ______ dal ____________
h) che sono presenti, nell’organico dell’operatore economico che si rappresenta, i seguenti soggetti in
carica:
Nome e Cognome

Cod. Fiscale

Ruolo (*)

e che, in ordine a quanto previsto dall’art. 80, comma 3, 1° periodo del Codice dei Contratti, per i suddetti
soggetti non sono stati emesse sentenze e/o decreti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui
all’art.80, comma 1 del precitato decreto;
i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti:
Nome e Cognome

Cod. Fiscale

Ruolo (*)

per i quali non sono stati emesse sentenze e/o decreti cui sussisterebbe il divieto di cui all’art.80, comma 1
del Codice dei Contratti;
Ovvero
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Nome e Cognome
Cod. Fiscale
Ruolo (*)

per i quali sono state emesse sentenze e/o decreti cui sussisterebbe il divieto di cui all’art. 80, comma 1 del
Codice dei Contratti, ma che è stato posto in essere quanto necessario ai fini della completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
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(*) Indicare se socio, legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico ecc.
l) dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610
del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione
da parte delle organizzazioni criminali”, dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20
(6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni
integrative e correttive al codice antimafia.
Prime indicazioni interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Dichiara
pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, di accettare tutti gli
adempimenti in essi previsti per l’operatore economico affidatario e s’impegna ad attenersi agli obblighi
previsti dai suddetti documenti;
m) dichiara di non versare nella situazione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 relativa
all'emersione dall'economia sommersa;
n) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (comma
introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) in quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico;
o) di obbligarsi, in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., a
comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di tutti i conti correnti bancari e/o postali,
accesi presso le banche e/o Poste Italiane s.p.a., dedicati (anche in via non esclusiva), alle commesse
pubbliche, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni
eventuale modifica intervenuta durante l’esecuzione dell’appalto, relativa ai dati comunicati; dichiara,
inoltre, di assumersi ogni altro obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivante dalla sopra citata
Legge, e di essere consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto;
p) dichiara, di essere iscritto al MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
q) dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
- Documento di identità in corso di validità.
______________________, ________________
(luogo) (data)
Firma del dichiarante
__________________________________
Avvertenze
1) La dichiarazione dovrà essere stampata, compilata in ogni sua parte, digitalizzata in formato PDF, e
firmata digitalmente;
2) In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione va presentata anche da tutti i componenti il
raggruppamento sia che esso sia già costituito ovvero da costituirsi;
3) In caso di consorzio la dichiarazione va presentata oltre che dal legale rappresentante del consorzio,
anche dai soggetti consorziati indicati dal ad espletare i servizi di che trattasi.
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