
 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 Spett.le A.AM.P.S. SpA 

Via dell’Artigianato 39/b 

57121 Livorno (LI) 

 

OGGETTO: Avviso per la vendita, il ritiro e valorizzazione 

dell’energia elettrica prodotta dal Termovalorizzazione in Loc. 

Picchianti – Via dell’Artigianato,32 – Livorno – A.AM.P.S. SpA. 

 

Il sottoscritto___________________________________C.F.________________________________ 

Nato a __________________________________il_______________________________________ 

Residente nel Comune di__________________________Provincia_________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________ ____N.______________ 

In qualità di (indicare carica sociale) _______________________________________________ 

Dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

In relazione all’avviso in oggetto 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la 

decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 



 

DICHIARA 

I. Che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________ ed attesta i seguenti dati: 

 

Denominazione: ___________________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione: ______________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: ___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________________ 

Data di iscrizione: __________________________________________________________________________________________ 

Durata della impresa/data termine: ______________________________________________________________________ 

Codice attività: ___________________________________________________________________________________________ 

Attività (in estratto): ______________________________________________________________________________________ 

 

Ovvero, per le imprese di altri Stati membri dell’Unione Europea, non residenti in Italia, è iscritta 

secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, nel seguente registro professionale o 

commerciale istituito in tale paese _______________________________________________________ con i seguenti 

estremi ___________________________________________________________________________; 

II. che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

Cognome, nome 
e cod. fiscale 

 

Data e luogo di nascita, 
residenza 

Carica rivestita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(Nota bene: I soggetti sopra indicati – compreso il sottoscrittore della presente modulo - devono rilasciare 

la dichiarazione di cui al modello B1) 



 

III. Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso in oggetto sono: 

(Compilare solo in caso positivo) 

 

Cognome, nome 
e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 
residenza 

Carica rivestita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

E per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti: 

 Non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

(oppure) 

 Sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della 

non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza delle attività 

svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

condanne relative a: 

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

………………………. 

Ai sensi dell’art……………..del C.P. o della Legge…………………………………………... 

(oppure) 

 Nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in cui 

rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata; 

IV. con riferimento a quanto previsto dall’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non sussiste alcuna 

causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

V. Che l’Impresa non si trova si trova nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016, 

relativamente al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, e precisamente: 

(Segnare con una crocetta la voce che interessa) 



 

 Di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

(oppure) 

 Che pur essendo state definitamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi 

suddetti sussiste un procedimento ovvero una iscrizione a ruolo avverso la quale: 

 Intende ricorrere 

ovvero 

 Ha presentato ricorso, ed indica: 

data avvio del procedimento/data ruolo……………..…………………………………….  

Oggetto…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(oppure) 

 Che pure essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi 

suddetti, beneficia di un piano di rateizzazione, con regolare versamento dei ratei fissati, ed indica: 

procedimento n ________ del _________/ ruolo n ____________ del ________ 

provvedimento di rateizzazione n ______________ del ___________ 

oggetto 

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

VI. Che l’Impresa non si trova si trova nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016, 

relativamente al rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali, e precisamente: 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e non ha a 

proprio carico un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente 

ad oggetto una presunta violazione delle norme di cui sopra; 

(oppure) 

 Che pur essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi alle norme 

suddette sussiste 

 Un procedimento ovvero  

 Un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, ed indica: 



 

data avvio del procedimento/ data ruolo ……………………………………………… 

Oggetto …………………………………………………………………………… 

VII. Che l’Impresa non si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016, e precisamente: 

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

sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) che l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o 

di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione 

d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura del presente avviso di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

50/2016; 

f) Che nei propri confronti: 

f.1) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81; 

f.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

f.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 



 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231); 

g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 

e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 

che questa è stata rimossa; 

(per i concorrenti che occupano non più di 14 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) 

i)  Di non essere assoggettati agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; 

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti 

che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) 

j  Di essere ottemperante alle norme della L. 68/99; 

l) Con riferimento alle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) de D. Lgs, 50/2016; 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 Non è stato vittima dei reati previsti 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; 

(oppure) 

 Essendo stato vittima dei reati e punti 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 ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016: 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(oppure) 



 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/2000 

VIII. di aver preso visione dell’Avviso (prot. n. 16/3.404/ASO-953 del giorno 08/11/2016), e di 

accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni, in esso contenute; 

IX. di obbligarsi ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni; 

X. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

La sede INPS di …………………………………………… matricola n. ………………………….  

La sede INAIL di …………………………………………..matricola n. …………………………. 

E di avere un numero di dipendenti pari a …………… unità, e di applicare il seguente CCNL 

……………………………………………………………………………………………...............; 

XI. di essere edotto dagli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da AAMPS S.p.A. 

disponibile sul sito www.sienambiente.it 

 

DICHIARA, infine 

XII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 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. 

XIII. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato 

affidatario, decadrà dall’affidamento medesimo il quale verrà annullato e/o revocato, e AAMPS S.p.A. 

avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto AAMPS S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Luogo, Data, _________________ 

 

Timbro __________________________ Il Sottoscrittore _________________ 

 

 



 

Note di compilazione: 

 Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 In caso di R.T.I., la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa facente parte del 

R.T.I.; 

 La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, deve essere resa personalmente dai 

seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 

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

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 


