Allegato A

Servizi Sociali
U.O.Amministrazione e Contabilità
COMUNE DI VICENZA
Pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Oggetto: Richiesta per la stipula di convenzione per la gestione delle istanze di tariffa
sociale agevolata per la fornitura di energia elettrica , gas ed idrica ( SGATE).

Il/la sottoscritto/a
___________________________________nato/a
_______________
il_______________ residente a _______________________ in Via __________________
codice fiscale ______________________________
nella sua qualità di □ rappresentante legale □ procuratore (allegare copia atto di procura) del
CAF_______________________________
con
sede
legale
in___________________
Via___________________ con sede operativa a ________________________________
in Via _______________________________________Telefono ____________________
E-mail ______________________________ PEC _______________________________
con codice fiscale______________________________ P.IVA _____________________
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
dichiarata si avrà la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art 75 del DPR
445/00 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46/47 del DPR 445/2000 e smi
CHIEDE
di convenzionarsi con il comune di Vicenza Servizi Sociali per la gestione delle istanze di tariffa
sociale agevolata per la fornitura di energia elettrica, gas ed idrica (SGATE) per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2022.
A tal fine, nella predetta qualità dichiara:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art 80 del D.Lgs 50/16 e
smi e precisamente:

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale

di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art 444 del cpp per uno dei reati previsti dal comma 1 dell'art 80 del d.lgs 50/2016 e
smi;
oppure,
se
presenti
reati,
indicare
tutte
le
sentenze
________________________________________________________________________
3. che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione oppure 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 (comma 2 articolo
80 Decreto legislativo n.50/2016) (fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis e 92, commi 2e 3, con riferimento alle comunicazioni e informazioni
antimafia);

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 è stabilito l'operatore economico (comma 4
art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)1;
5. di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.lgs
50/2016; (comma 5 lett. a) dell'art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
(comma 5 lett. b) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, (comma 5 lett. e) dell'art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
8. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., né una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento dell'operatore economico nella procedura d'appalto di cui all'art. 67 (comma
5 lett. d) e lett. e) dell'art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
9. 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; (comma 5 lett. f) dell'art. 80 D.lgs
50/2016 e s.m.i.);
10. di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere ( comma 5 lett. f-bis) dell'art. 80 D.lgs 50/2016
e s.m.i.);
11. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (comma 5 lett. f-ter dell'art. 80
D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; (comma 5 lett. g) dell'art. 80 D.lgs 50/2016
e s.m.i.);
13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; (comma S lett. h) dell'art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) [l'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa] ;

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
I. 12 marzo 1999, n. 68; (comma 5 lett. i) dell'art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.);

15. di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera I) dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.;2
1

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.l "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 D.P.R. 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. La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande."
2

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera I del D.lgs 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura
d'appalto "l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artlcoll 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'artlcolo 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. la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC,

16. di seguito indica i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei
seguenti soggetti:
a) del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
c) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 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.
Sig. ____________________________ nato a _____________________ il ___________
Residente a ______________________(____). In Via ____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________
Sig. ____________________________ nato a _____________________ il ___________
Residente a ______________________(____). In Via ____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________
Sig. ____________________________ nato a _____________________ il ___________
Residente a ______________________(____). In Via ____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________

17. che le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera I) dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
sussistono anche in capo ai soggetti sopra elencati (barrare la casella solo nel caso di
esistenza di altri soggetti);
ovvero
ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera I) dell'art. 80 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., rilasciate dai seguenti soggetti (Allegato A.l):

a) Sig. _____________________________________Qualifica___________________
b) Sig. _____________________________________Qualifica___________________
c) Sig. _____________________________________Qualifica___________________
d) Sig. _____________________________________Qualifica___________________
18. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse nell'impresa nessuna persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare
e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e dal 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.
Ovvero
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse nella società sono cessate le seguenti persone da una delle seguenti cariche: il
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio."

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e dal 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:
a) Sig. ___________________________________ nato a _____________________ il
___________
Residente
a
______________________(____).
In
Via
____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________
b) Sig. ___________________________________ nato a _____________________ il
___________
Residente
a
______________________(____).
In
Via
____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________
c) Sig. ___________________________________ nato a _____________________ il
___________
Residente
a
______________________(____).
In
Via
____________________n. ______
C.F. ______________________________________
Qualifica__________________________________
ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le
persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1,2 e 5 lettera I)
dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
La presente dichiarazione non viene resa dai soggetti interessati per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ovvero
Che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1,2 e 5 lettera I)
dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ma nei loro riguardi è stato applicato l’articolo 178 del
codice pensale o l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionate:
a)
b)
c)
d)
e)

Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________

Ovvero
ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera I) dell'art. 80 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., rilasciate e sottoscritte dai seguenti soggetti (Allegato A.l):
a)
b)
c)
d)
e)

Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________
Sig._______________________________C.F._______________________

19. di rispettare il CCNL di categoria e gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali ed in
particolare di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
20. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. - n. d'iscrizione _____________sezione _________ per
attività economica inerente all'oggetto dell'affidamento;
21. di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze all'esercizio
dell'attività di assistenza fiscale numero___________________________________
22. di essere iscritto all'Albo Nazionale dei CAF con il numero____________________
23. di essere abilitato da parte dell'INPS per la trasmissione dei dati per via telematica con
decorrenza dal ____________________(da almeno due anni);
24. di avere sedi operative sul territorio del comune di Vicenza presso cui si impegna a
svolgere i servizi oggetto della Convenzione, come da prospetto allegato (Allegato A.2)
25. di aver attivato apposita polizza assicurativa, in corso di validità e di mantenerla attiva per
tutto il periodo di validità della Convenzione, a copertura di eventuali danni cagionati agli
utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla Convenzione;
26. in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16 ter del
D.lgs n.165/2001: 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, ma anche ex dipendenti che pur non avendo
esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad
elaborare atti endoprocedimentali obbligatori [pareri, certificazioni, perizie che hanno inciso
in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e
sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);
27. di essere a diretta conoscenza dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
28. che si obbliga, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n· 136 del
13/08/2010 s.m.i., comunicando sin da ora:
l'IBAN _________________________________________quale conto dedicato;
persone autorizzate ad operare:

a) cognome_______________________________nome______________________

C.F.
_____________________________________nato/a
a
_________________
il______________________________
b) cognome_______________________________nome______________________
C.F.
_____________________________________nato/a
a
_________________
il______________________________
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto
contrattuale;
o (eventuale) di avvalersi ai sensi dell'art 11 DM n. 164/99, per lo svolgimento dell'attività oggetto
della presente convenzione della società di servizi _______________________ con essa
convenzionata, con sede in ____________________via _________________ C.F./ P. IVA
______________________________
rappresentata dal Presidente del consiglio di amministrazione sig. ___________________ munito
dei relativi poteri, come da statuto (in tal caso dovranno essere allegati: documentazione da cui si

evinca affidamento dell'attività, la dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016 resa dai soggetti interessati All. _____);

29. di prendere atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra avverrà da parte
dell’amministrazione a seguito della presentazione della manifestazione di interesse.

30. di aver esaminato e preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso nonché nella
Convenzione regolativa del servizio, accettandone integralmente e senza riserva alcuna i
contenuti e i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti.
31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 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.
32. di essere a conoscenza che la presente convenzione comprenderà anche la gestione delle
domande di Bonus Rifiuti qualora venisse attivata.
Allegati:
A1 - dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs 50/16 resa
singolarmente dai soggetti interessati.
A2 -elenco sedi operative
A4 -copia della polizza assicurativa contro i danni causati da errori materiali o inadempimenti dei
propri operatori;
A5 -documentazione Società di Servizi

Data_____________
FIRMA

NB: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del DPR n.445/2000 e in caso di Procuratore, il relativo atto.

