
 

 

1 

 

 

MODELLO B                                                                                                                      

 

 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(paragrafi 13.2.1., 13.2.2. e 13.2.3. dell’avviso pubblico) 

 

ACSEL S.p.A. 

Via delle Chiuse, 21 – Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

 

Avviso pubblico per l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del COLLAUDO TECNICO 

FUNZIONALE DEGLI “IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI E GESTITI PER 

CONTO DEI COMUNI SOCI DALLA ACSEL S.p.A.”. 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________, 

residente a _____________________________________________________________________,  

codice Fiscale ___________, in qualità di (carica sociale) ______________________ del candidato 

_______________________________________________________________________________, 

con sede legale (domicilio fiscale) ____________________________________________________, 

n. telefono _____________, n. fax _____________, codice Fiscale _____________, partita IVA 

______________ e indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

del d.lgs. 50/2016: __________________________________ (in caso di candidati aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76, del medesimo decreto, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, che i fatti, stati e qualità riportati in seguito corrispondono a verità: 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), 

g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice; 
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2. i seguenti dati: 

 per i professionisti singoli (indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza e titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi 

professionali di cui all’art. 1, del d.m. 263/2016): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 per i professionisti associati (indicare per tutti i professionisti associati: nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di 

iscrizione ai relativi albi professionali di cui all’art. 1, del d.m. 263/2016): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 per le società di professionisti (indicare gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura; indicare per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del d.lgs. 50/2016: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; indicare 

per i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti su base annua muniti di partita IVA: 

titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albo professionale; 

indicare: l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2, del d.m. 263/2016): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 
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 per le società di ingegneria (indicare gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura; indicare per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

d.lgs. 50/2016: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; indicare per 

il direttore tecnico: titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albo 

professionale di cui all’art. 3, del d.m. 263/2016; indicare per i soci, gli amministratori, i 

dipendenti e i consulenti su base annua muniti di partita IVA: titolo di studio, data di 

abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albo professionale; indicare: l’organigramma 

aggiornato, di cui all’art. 3, del d.m. 263/2016): ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

(indicare gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura; indicare per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016: nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; indicare per il direttore tecnico: 

titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albo professionale di cui 

all’art. 3, del d.m. 263/2016; indicare per i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti 

su base annua muniti di partita IVA: titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione 

al relativo albo professionale; indicare: l’organigramma aggiornato, di cui agli artt. 2 e 3, del 

d.m. 263/2016): ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 
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3. con riferimento al professionista che espleta l’incarico di cui al paragrafo 7.1, lettera c), 

dell’avviso pubblico indicare il soggetto personalmente responsabile dell’incarico e i seguenti dati: 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza e titolo di studio, data di 

abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albo professionale e  il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 216, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

4. di avere espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, servizi “di 

punta” di ingegneria e architettura, con le seguenti caratteristiche: due servizi per lavori analoghi, 

per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo 

pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), per la categoria e ID: IMPIANTI IA.04. (In luogo dei 

due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché 

di importo almeno pari al minimo richiesto nella categoria e ID): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

5. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura; 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da ACSEL S.p.A. e 

reperito sul sito internet: www.acselspa.it nella sezione “Info: Codice etico” e si impegna, in 

caso di invito alla procedura negoziata e di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

soci, amministratori, dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

http://www.acselspa.it/
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7. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. di avere indicato in epigrafe tutti i dati richiesti al paragrafo 13.2.1 punto 8, dell’avviso pubblico; 

9. □  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura; 

oppure 

□  di non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE); 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL/DEI SOGGETTO/I INTERESSATO/I 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione sostituiva deve essere sottoscritta dai candidati nel rispetto del paragrafo 13.2.1., 

dell’avviso pubblico. 

 La dichiarazione sostitutiva – oltre che dal candidato singolo - deve essere presentata dai soggetti di 

cui al paragrafo 13.2.1., dell’avviso pubblico (per quanto di competenza). 

 I soggetti associati dovranno presentare anche la documentazione e le ulteriori dichiarazioni di cui 

aiparagrafo 13.2.2., punto 14. e 13.2.3., dell’avviso pubblico (per quanto di competenza). 

Il concorrente deve allegare copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 


