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Spett.le 
Comune di Bardonecchia 

Piazza De Gasperi, 1 
10052 BARDONECCHIA (TO) 

comune.bardonecchia@pec.it  
 

 
OGGETTO: DICHIARARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PE R L'ENERGIA 
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.)  ED AGGIORNAME NTO A.E.A. DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA  

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ il 
_________________________, CF. ______________________________,  
□ con studio tecnico 
□ legale rappresentante/procuratore della società/consorzio 
_____________________________________ 
□ facente parte della società/consorzio _____________________________________ 
 
con sede in via/piazza/strada/corso  _______________________________, n. _____ Città 
____________________________ Prov. ______;  
p.e.c. _________________________;  
tel/cell ________________________ ,  
 
con la presente 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell'incarico 
in oggetto. 
 
All'uopo, consapevole che la legge punisce in base al codice penale o ad altre leggi speciali in 
materia, chi fa dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt.75-76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 
INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI ESCLUSIONE EX ART. 80 D EL D.LGS. 50/2016: 
 
− di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

ed in particolare: 

− di non essere sottoposto o che l’impresa/società non è stata sottoposta (con provvedimenti emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri 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)1 a  condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

                                                
1 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 



irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 
del D. Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:  

80c1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
80c.1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
80c.1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  
80c.1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
80c.1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
80c.1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
80c.1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

− 80c.2) la non sussistenza, a carico dei soggetti dianzi riportati, di cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

− 80c.4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 2 

Con riferimento anche ai subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016: 

− 80c.5a) che non sussistono nei propri confronti o nei confronti della società gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

− 80c.5b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

− 80c.5c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità. 3 

− 80c.5d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;  

− 80c.5e) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto;  

                                                
2 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 
3 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; (si 
vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC) 



− 80c.5f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

− 80c.5fter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico); 

− 80c.5g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);  

− 80c.5h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

− 80c.5i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 
17 della L. 68/1999; 

− 80c.5l) di non trovarsi nella situazioni in cui, pur essendo stato vittima 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, non risulti aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689;  

− 80c.5m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  

 
Con riferimento alla soprariportata voce n. _________ si specifica/rettifica quanto segue4: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (spuntare le voci relative e completare): 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico come: 

□ professionista singolo; 
 
□ professionista 
□ professionista legale rappresentante  
della Società / Studio Associato /Consorzio Stabile denominato: 

______________________________________________________________________ 
 
con sede in  via/piazza/strada/corso  _______________________________ n. _____ Città 
____________________________ Prov. ______ 
assumendo la responsabilità dell‘incarico singolarmente o con altri professionisti facenti parte 
della stessa Società/Studio/Consorzio; 

 
□ professionista capogruppo  
□ professionista mandatario  
□ professionista componente 
 del raggruppamento temporaneo con i seguenti professionisti: 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
□ costituito    
□ da costituirsi (in tal caso la presente dichiarazione costituisce anche impegno alla costituzione 

del raggruppamento) 

                                                
4 Utilizzare questi campi per inserire opportune correzioni / rettifiche o specificazioni rispetto alle assunzioni 
riportate nelle voci derivate dai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, quali ad esempio la 
ricorrenza di situazioni che, pur in presenza dei casi riportati all’art. 80, escludano dall’obbligo di esclusione 
alla procedura ai sensi dello stesso articolo. 



assumendo la responsabilità dell‘incarico singolarmente o con altri professionisti facenti parte 
della stessa Società/Studio/Consorzio; 
 

□ legale rappresentante/procuratore della: 
         □ società_______________________________________________ 
         □ consorzio stabile_______________________________________________ 
         □ società mandataria _________________________ dell’ATI fra le società 
________________________________________________________________ 
         □ altro (specificare) _______________________________________________ 
 
□ dipendente della: 
         □ società_______________________________________________ 
         □ consorzio stabile_______________________________________________ 
         □ società mandataria _________________________ dell’ATI fra le società 
________________________________________________________________ 
         □ altro (specificare) _______________________________________________ 
 
 
N.B.: Resta inteso che ogni professionista/società, pena l’esclusione, non può presentare richiesta 
di partecipazione come componente di più di una società/consorzio, società di ingegneria o studio 
associato o raggruppamento temporaneo, ne contemporaneamente come componente di una 
società, consorzio, società di ingegneria o studio Associato o raggruppamento temporaneo e come 
professionista singolo. 
 
A) TITOLO DI STUDIO 

di essere in possesso del titolo di studio di  __________________________  
 
B) ISCRIZIONE ALL’ALBO (per i professionisti/candid ati ad effettuare il servizio) 

di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto al n. _____________  
dell’albo degli _______________ della Provincia di ___________, e di essere in regola con i 
versamenti contributivi; 

C) ESPERIENZA PROFESSIONALE (richiesta almeno una esperienza fra quelle riportate – 
spuntare le relative voci): 
 

□ Di possedere una esperienza almeno quinquennale come responsabile per la conservazione 
e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 presso 
amministrazioni comunali in comuni di almeno 3.000 abitanti; 
  
□ Di aver redatto PAES/PAESC per amministrazioni comunali in comuni di almeno 3.000 
abitanti.  

 
INCARICHI RICEVUTI DA PARTE DEL COMUNE DI BARDONECC HIA (principio della 

rotazione) 
di aver ricevuto negli ultimi 3 (tre anni) dal Comune di Bardonecchia gli incarichi di seguito 
specificati degli importi di seguito indicati: 
_________________________________________________ . __________________ ; 
 
_________________________________________________ . __________________ ; 

 
ELEZIONE DI DOMICILIO: 
per la partecipazione alla successiva fase di selezione, di eleggere domicilio  c/o l’indirizzo e casella 
p.e.c. dello studio /società dianzi riportato 
 
DICHIARA, ALTRESI’: 

− che le informazioni contenute nella presente richiesta sono veritiere e sono state desunte 
dalla documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo; 



− di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta o di una o tutte le 
informazioni richieste, come prescritto, comporta l’automatica esclusione dalla selezione di 
che trattasi; 

− di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. L.vo n. 
196 del 30/06/2003, per finalità di interesse pubblico; 

 
La compilazione e l’invio della presente richiesta implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nell’avviso/bando. 
 
___________________________, li _______________ 
 

     ______________________________________ 
                     (timbro e firma / firma digitale) 

ALLEGATI : 
-Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (non necessaria in caso di firma digitale della 
presente); 
- Modello B – incarichi debitamente compilato 
- Relazione, descrittiva della struttura organizzativa e dell’organico (solo nel caso di società, studio, 
associazione di professionisti, società, ecc.). 
- Curriculum vitae (della società, professionista o dei professionisti) 
- Procura (eventuale) 

 
  


