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OGGETTO: procedura di consultazione 
propedeutica all’affidamento del servizio di 
recupero crediti rispetto ad utenti cessati – 
periodo indicativo novembre 2021 – ottobre 
2022, prorogabile di anno in anno fino ad un 
massimo di anni tre - CIG: ZCD3336D99 

          

 

Spettabile Società,  

facendo seguito alla manifestazione di interesse precedentemente presentata e fermi restando i 
requisiti di ammissibilità, la Scrivente ACER Vi invita a presentare la Vostra migliore offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato prestazionale. Il 
presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità.  

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Servizio di recupero crediti rispetto ad utenti cessati da espletarsi in conformità alla vigente normativa in 
materia e secondo quanto indicato nel capitolato. 

Art. 2 Durata del contratto 

Anni UNO, prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di anni TRE, previa espressa 
manifestazione di volontà dell’Azienda. 

Al termine dell’incarico il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso. 

Le posizioni affidate e ancora in gestione alla società di recupero alla data di scadenza del contratto 
rimarranno in carico alla stessa e dovranno essere definite secondo le modalità, le tempistiche e i costi 
definiti in sede contrattuale. 

Art. 3 Valore presunto del contratto: €.30.000,00 per il triennio 

Il suddetto importo è puramente indicativo. 

Si precisa che l’Azienda non è vincolata in alcun modo ad affidare un numero di pratiche definito e 
quindi a garantire un corrispettivo minimo, né su base annua, né sull’intero eventuale triennio.  

Art. 4 Procedura e criterio di aggiudicazione 

Pur ribadendo che il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., l’Azienda, in ossequio al proprio Regolamento interno approvato con delibera del C.d.A. n. 5 del 
26/01/2021 e per garantire massima trasparenza all’incarico ha deciso di effettuare una consultazione 
propedeutica all’affidamento diretto. A tal fine si definiscono i seguenti criteri che la commissione dovrà 
seguire nella valutazione delle offerte: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGIO ASSEGNABILE (TOTALE PUNTI 100) 

Offerta tecnica: 60 punti  

Spett.le  
SAGRES SRL 
 
Via PEC 

malucelli
Matita

malucelli
Matita

malucelli
Matita

malucelli
Matita

malucelli
Matita



Offerta economica: 40 punti  

Criteri dell’offerta tecnica Punteggio massimo 

a) Progetto tecnico relativo alla gestione del servizio, che 
evidenzi le modalità operative, gli strumenti tecnologici di 
supporto e l’organizzazione delle varie fasi di processo  

Massimo punti 30 

b) Esperienze maturate dalla ditta nell’ambito di servizio di 
recupero crediti per aziende pubbliche analoghe ad ACER 
Ferrara 

Massimo punti 20 

c) Servizi aggiuntivi migliorativi Massimo punti 10 

Totale  Massimo punti 60 

Criteri dell’offerta economica  

f.1) COSTO FISSO PRATICA Massimo punti 20 

f.2) COMMISSIONI SU SOMME RECUPERATE (in 
percentuale %) 

Massimo punti 20 

Totale  Massimo punti 40 

TOTALE PUNTI 100 

 
L’illustrazione di cui agli elementi a), b), c) non potrà superare n. 1 facciata in formato A4. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica la Commissione procederà nel modo 
seguente: 
f.1) Costo fisso pratica: max punti 20 
 

Fino a euro 40 punti 20 

Da euro 41 a euro 50 punti 15 

Da euro 51 a euro 60 punti 10 

Da euro 61 a euro 65 punti 3 

Oltre euro 65  punti 0 

 
f.2) Commissioni su somme recuperate: max punti 20 
 

Sino al 18% punti 20 

Oltre 18% fino al 20% punti 15 

Oltre 20% fino al 22% punti 10 

Oltre 22%  punti 0 

 
 
Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito dalla 
Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione sopraelencati, di cui si darà conto in specifico 
verbale. 
 

AArrtt..  66  SSooggggeettttii  aammmmeessssii  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
I requisiti soggettivi di ammissione, nonché quelli minimi (di ordine generale, di cui all’art. 80, di idoneità 
professionale, di cui all’art. 83, c. 1, lett. a), di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, c. 1, lett. 
b), di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), di cui al D.L.gs. n. 50/2016 e 
s.m.i.) sono quelli indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, che si intendono qui richiamati, 
quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 



Art. 7 Modalità di presentazione delle offerte 

Le Imprese interessate dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena 
l’esclusione dalla procedura di consultazione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano con rilascio di apposita ricevuta, all’ACER 
Ferrara – C.so V. Veneto, 7 – 44121 FERRARA, entro le ore 13.00 di venerdì 22 ottobre 2021 
(termine oltre il quale non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente). 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’oggetto della procedura di consultazione, al giorno e all’ora dell’espletamento 
della medesima. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento di è la Dott.ssa Angela Molossi, Dirigente del Servizio Clienti di ACER 
Ferrara. Ciascun concorrente può inoltrare al Responsabile del procedimento, a mezzo fax al n. 
0532/207854 o mediante PEC: clienti@acerferrara.legalmail.it  richieste di chiarimenti sulla procedura 
entro e non oltre venerdì 15 ottobre 2021. 
Il Responsabile del procedimento provvederà a dare riscontro alle richieste di cui sopra entro e non oltre 
martedì 19 ottobre 2021. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
  (Dott.ssa Angela Molossi) 

 
 
 
 

Allegati: 
1) Capitolato 
2) Dichiarazioni partecipazione 
3) Offerta tecnica 
4) Offerta economica 
5) Dichiarazioni art. 80 
6) Insussistenza condanne 

 
 

mailto:clienti@acerferrara.legalmail.it


 

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA 
Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 
Corso Vittorio Veneto, 7 – 44121 Ferrara 

Tel. 0532 230311 - 230377 – Fax  0532 207854 
Codice Fiscale – Partita IVA 00051510386 

Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 
9001:2015 

 
Allegato 1) 

 
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI 

CREDITI RISPETTO AD UTENTI CESSATI 
 
Art. 1 – Finalità 
La procedura ha per oggetto l’affidamento, da parte di ACER, del servizio di recupero crediti rispetto ad 
utenti cessati, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato anche società di recupero 
crediti). 
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’incarico 
La società di recupero crediti, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si impegna: 
- ad effettuare direttamente o indirettamente, anche tramite i propri legali, la riscossione dei crediti 
affidati; 
- ad avvalersi dei propri dipendenti, collaboratori, legali, nonché, eventualmente, della propria rete di 
corrispondenti, società e /o persone fisiche; 
- ad inviare lettera raccomandata a/r di diffida di pagamento, anche tramite propri legali fiduciari; 
- a indicare il c/c bancario o postale intestato ad ACER sul quale i debitori dovranno eseguire 
direttamente i pagamenti; 
- a sottoscrivere con i debitori piani di rientro dilazionato del debito, previo confronto con ACER circa la 
durata della dilazione e l’importo della rata mensile; 
- a concludere accordi transattivi di pagamento a saldo e stralcio, previo consenso di ACER; 
- a relazionare le pratiche concluse con esito negativo con indicazione delle attività svolte; 
- a fornire al termine di ogni annualità e alla scadenza del contratto il report dei dati a consuntivo: n.---
pratiche affidate, tot. recuperato---, spese sostenute--- ecc…; 
- a restituire le pratiche su richiesta di ACER, ad eccezione di quelle aventi pagamenti in corso o con 
promessa di pagamento o con proroghe o sospensioni autorizzate dall’Ente; 
- a garantire la trasmissione da parte di ACER e la gestione delle pratiche attraverso apposita 
piattaforma telematica  
Art. 3 - Durata dell’appalto 
L’incarico avrà durata annuale indicativamente con decorrenza dal mese di novembre 2021, 
eventualmente rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di anni tre. 
Durante tale periodo, l’ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto 
dell’incarico. 
Art. 4 – Compensi della società di recupero crediti 
Gli importi indicati nella lettera di invito sono puramente indicativi, pur ricompresi entro le soglie dell’art. 
36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’Azienda non è vincolata in alcun modo ad affidare un numero di pratiche definito e quindi a garantire 
un corrispettivo minimo, né su base annua, né sull’intero eventuale triennio.  
Art. 5 – Oneri a carico della società di recupero crediti 
L’aggiudicatario, nell’espletamento del servizio: 

impiegherà propri mezzi e risorse; 
dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all’offerta presentata, 

nell’interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; 
non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell’ACER; 
non potrà sottoscrivere accordi o documenti che possano in alcun modo impegnare l’ente senza la 

preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo. 
L’aggiudicatario è tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del 
servizio di cui all’articolo 1176 del codice civile. 
Sono a carico della società di recupero: 



tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico; 
i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico; 
 la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali. 

L’ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico ed 
imputabili a negligenze, errori ed omissioni della società. 
Art. 6 – Obblighi a carico dell’ente 
L’ente s’impegna a: 

 pagare entro i termini le fatture presentate dalla società di recupero,  
fornire all’affidataria, mediante la collaborazione del proprio personale, tutti gli atti, i documenti, le 

informazioni e i chiarimenti necessari per il completo e puntuale disbrigo delle formalità e degli 
adempimenti riguardanti il suddetto servizio; 

 produrre dati e importi corretti e veritieri; 
 comunicare tempestivamente eventuali incassi che dovessero pervenire direttamente dal debitore, 

affidato medio tempore alla società di recupero 
Art. 7 – Pagamenti  
Il pagamento dei costi fissi delle pratiche e delle commissioni sulle somme recuperate sarà effettuato 
dall’ente alla società dietro presentazione di regolare fattura ed entro i termini in essa indicati, non 
inferiori comunque a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. 
Il pagamento delle commissioni potrà avvenire solo previa verifica e registrazione dell’incasso da parte 
di ACER Ferrara sul c/c alla stessa intestato. 
Art. 8 – Spese contrattuali  
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa, compresa l’eventuale registrazione 
sono a carico della società di recupero credito.  
Art. 9 - Controllo dei requisiti 
Il contratto è subordinato alla verifica, in capo all’impresa affidataria, della sussistenza dell’effettivo 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicati nelle 
dichiarazioni sostitutive presentate. 
Laddove si verifichi, nel corso dell’esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno 
solo dei requisiti, l’impresa decade dall’affidamento con effetto retroattivo. 
Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto 
dell’Ente nell’esecuzione del contratto fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di 
decadenza dall’affidamento. 
Art. 10 – Divieto di subappalto e cessione del contratto 
L’aggiudicatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti, essendo espressamente fatto 
divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al 
primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. 
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. 
Art. 11 – Risoluzione e recesso 
L’ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’aggiudicatario, in tutti i casi previsti 
dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli 
obblighi posti a carico della società con le disposizioni contenute nella lettera di invito o nell’offerta. 
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con 
l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate all’affidatario a mezzo PEC o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali la società stessa non abbia adeguatamente risposto 
ponendo altresì rimedio al disservizio. 
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. da 
parte dell’aggiudicatario o nel caso lo stesso sia dichiarato fallito. 
È fatto salvo ogni diritto dell’ente di procedere per i danni subiti. 
L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, 
con il solo onere del preavviso di 90 giorni, da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ricevimento. In caso di recesso, l’ente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo dell’attività svolta 
dall’aggiudicatario fino a quel momento. 
Art. 12 – Clausola compromissoria e foro competente 
Per la risoluzione di tutte le controversie, in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del 
servizio affidato, l’ACER e l’affidatario, riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Ferrara. 
E’ escluso il giudizio arbitrale. 
Art. 13 – Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/03 e 
s.m.i. – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 



Il Titolare del trattamento dei dati è ACER FERRARA, con sede legale in Corso Vittorio Veneto, 7  44121 
Ferrara (FE) – mail: affarigenerali@acerferrara.legalmail.it – Tel. 0532 230311 – Fax: 0532 207854 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione della procedura disposta 
dal presente Avviso pubblico e dell’affidamento dell’incarico ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale 
risiede la base giuridica del trattamento. I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali 
società di revisione, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla 
vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; sono trattati per il periodo previsto 
dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea ed elettronica presso la sede 
aziendale. Non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con 
finalità di profilazione. Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa 
consultabile all'indirizzo: www.acerferrara.it/privacy 
Il Responsabile della Protezione dei dati è AP&Partners Srl, con sede legale in Corso Giovecca, 82 
Ferrara - sede operativa Via Matteotti,40 Argenta mail:  rpd@appartners.it - Tel. 0532-318261. 
Art. 14 – Norma finale e di rinvio 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti 
disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici) per l’esecuzione del contratto, nonché alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei 
regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. 
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   Allegato 2) 

 
 

All’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara 

C.so Vittorio Veneto, 7 
44121 FERRARA 

 

PPrroocceedduurraa  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  pprrooppeeddeeuuttiiccaa  aallll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  rreeccuuppeerroo  ccrreeddiittii  rriissppeettttoo  

aadd  uutteennttii  cceessssaattii  
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A ______________ IL _________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ___________________________________________________ 
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________ 
SEDE LEGALE _________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________ 
N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL ______________________ 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
PARTITA I.V.A. ________________________________________________________________ 
 
- DICHIARA di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito e nel capitolato; 

 
- DICHIARA altresì di possedere i requisiti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse e 
richiamati dall’art.6 della lettera di invito  
 
- DICHIARA di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 
domicilio …………………………………………………………………………………………………. 
mail………………………………………………………………………………………………………… 
fax……………………………, autorizzando l’uso del fax come modalità di invio e liberando ACER 
da qualsivoglia responsabilità in proposito 
 
- PRODUCE: 
1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lsg. N. 50/2016 e s.m.i. resa nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000 (vedere fac-simile in calce) 

 
______ _____________________ 
 
Data Timbro e firma 
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dal dichiarante (titolare o legale 
rappresentante o procuratore). In caso di procuratore dovrà essere allegata la procura in 
originale o in copia conforme. 
 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena la non validità della dichiarazione e la esclusione dalla 
procedura, copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
______ _____________________ 
 
Data Timbro e firma 



 
Allegato 3) 

 
OFFERTA TECNICA 

 

Procedura di consultazione propedeutica all’affidamento del servizio di recupero crediti rispetto 
ad utenti cessati 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A ______________ IL _________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ___________________________________________________ 
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________ 
SEDE LEGALE _________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________ 
N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL ______________________ 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
PARTITA I.V.A. ________________________________________________________________ 
 
DICHIARA DI EFFETTUARE IL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI RISPETTO A UTENTI CESSATI 
CON LE MODALITA’ SOTTO RICHIAMATE: 
 
ELEMENTO a) PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 

Progetto tecnico relativo alla gestione del servizio, che evidenzi 
le modalità operative, gli strumenti tecnologici di supporto e 
l’organizzazione delle varie fasi di processo 

Vedere relazione allegata 

 
ELEMENTO b) ESPERIENZE MATURATE  

Esperienze maturate dalla ditta nell’ambito di servizio di 
recupero crediti per aziende pubbliche analoghe ad ACER 
Ferrara 

Vedere relazione allegata 

 

ELEMENTO c) SERVIZI AGGIUNTIVI  

Servizi aggiuntivi migliorativi offerti gratuitamente Vedere relazione allegata 

 
 
 
______ _____________________ 
 
Data Timbro e firma 
 
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dal dichiarante (titolare o legale 
rappresentante o procuratore). In caso di procuratore dovrà essere allegata la procura in originale o in 
copia conforme. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena la non validità della dichiarazione e la esclusione dalla 
procedura, copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



 
Allegato 4) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura di consultazione propedeutica all’affidamento del servizio di recupero crediti rispetto 
ad utenti cessati 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A ______________ IL _________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ___________________________________________________ 
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________ 
SEDE LEGALE _________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________ 
N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL ______________________ 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
PARTITA I.V.A. ________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
ad effettuare il servizio di recupero crediti rispetto ad utenti cessati con le modalità indicate nell’apposito 
capitolato speciale ed applicando i seguenti due costi: 
 
COSTO FISSO PRATICA: 
in cifre ___________________ in lettere __________________________ 
 
COMMISSIONI SU SOMME RECUPERATE (in percentuale %):  
in cifre ___________________ in lettere __________________________ 
 
A tal proposito dichiara: 
- di avere esaminato la lettera di invito ed il capitolato relativi alla presente procedura di consultazione; 
- di accettarli senza alcuna eccezione o riserva e di averli ritenuti del tutto idonei a consentire di 
formulare senza incertezze la presente offerta, e di ritenere il servizio realizzabile al prezzo offerto che si 
reputa remunerativo. 
________ ________________________________ 

Data Timbro e firma 
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dal dichiarante (titolare o legale 
rappresentante o procuratore). In caso di procuratore dovrà essere allegata la procura in originale o in 
copia conforme. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena la non validità della dichiarazione e la esclusione dalla 
procedura, copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 5) 

 
Dichiarazione per: 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI/FORNITURE IN CONFORMITA’  

AL D.LGS n.50/2016 art. 36 co.2 lett.a) 

 

 

OGGETTO: 

 

Codice CIG.:  

 

Il  sottoscritto  _    _   _  ____________, 

nato a    _  , il    ____________, 

codice fiscale _    _   _  ____________ 

residente in via   _   _    _  ___, n. ______ 

CAP  , città   _  _, in qualità di _____________________ 

 

□ legale rappresentante 

□ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 

del concorrente (ditta, consorzio,  associazione, ecc.)  __, 

con sede in  , via  __, 

n.  , CAP     _  _, città   _, 

codice fiscale    _  , in nome e per conto dello stesso 

 

DICHIARA: 

 

a. che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue 

(in alternativa allegare visura CC.I.AA in copia): 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società  ________________ 

anno di iscrizione:  durata della società      _________________ 

numero di iscrizione:  capitale sociale:          __________________ 

  volume d’affari           __________________ 

 

che la propria ditta/impresa è iscritta agli enti previdenziali, come segue: 

 
DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE 

 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

A.2 CCNL APPLICATO 

___________________________________________________________________________________ 

 

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti       ________________ 

 

A.4 DATI INAIL 

Codice ditta ___________________________________________________________________________________ 

PAT sede legale impresa 

___________________________________________________________________________________ 

A.5 DATI INPS 

matricola azienda ___________________________________________________________________________________ 

codice sede INPS ___________________________________________________________________________________ 

 

A.6 Altri Istituti assicurativi, previdenziali, assistenziali 

___________________________________________________________________________________ 

 

 



soci , rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

 

Cognome e nome 

 

nato a 

 

in 

data 

carica ricoperta 
Rappres. 

Legale/Socio/

Altra carica 

Direttore 

Tecnico 

     

     

     

     

     

 

 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 1 d.lgs.50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a] ; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 

353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, 

lettera b] ; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 

- 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 [Art. 80 comma 1, lettera 

d]; 

- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il  decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 

del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice 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, 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); 

- ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati 

emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della 

procedura di consultazione; 

 



d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

- di non aver commesso 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 codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ; 

- Di non essere 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, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art.  80 comma 5, lettera b] ; 

- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

come 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 hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o  di  ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per 

negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di consultazione[Art. 80 comma 5, lettera c] ; 

- che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

- di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

- 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 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

- 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo  1990, n. 55 

[Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

- di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

- la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera  l; 

 

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare): 

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,  o all’art. 80 comma 5 

del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti; 

 

OPPURE 

 

□  di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

 

g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure d’appalto; 

 

h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovino, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 



□  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  procedura  di  soggetti  che  si  trovino,  rispetto  al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le 

imprese controllanti e/o le imprese controllate: 
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 

  _  _  _   
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede): 

  _  _  _   

 

i. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della 

legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 

 

j. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, 

contenute nella documentazione della procedura; 

 

k. dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori; 

 

l. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 

prestazioni a contratto; 

 

m. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

 

n. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente 

realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

o. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

 

p. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o 

dimostrazioni che si rendessero necessarie: 
telefono numero _  _  , 

fax numero  _  _  _ 

 

pec  _  _  _ 

 

q. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le 

comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice; 

Luogo e data firma del legale rappresentante del concorrente 

 
 

Legenda: Codice = D.lgs n.50 del 19/04/2016 

Firma1 

_________________________ 

 

                                                           
1 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante 



 

Allegato 6) 
      

INSUSSISTENZA CONDANNE 

 

MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI2: 

 

a) 

i. Per l’impresa individuale: Titolare.  

ii. Per le società in nome collettivo: Soci.  

iii. Per le società in accomandita semplice: Soci Accomandatari. 

iv. Per altro tipo di società o consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, Socio Unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

v. Per impresa composta da due soli soci persone fisiche, in possesso ciascuna del 50% della partecipazione azionaria: 

entrambi i soci. 

 

b) Direttori Tecnici 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________________________ 

il __________________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) 

___________________________________________________________________________________ 

della società (denominazione e ragione sociale) _____________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità: 

 

- che nei propri confronti non sussiste alcuna condanna (o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi art. 444 CPP) per uno dei reati seguenti: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) 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; 

e) 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; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

                                                           
2 La presente dichiarazione può essere resa: dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e da ciascuno dei soggetti in 
carica, indicati ai numeri 4, 5 e 6 dello schema dichiarazioni Busta A, ognuno producendo la propria dichiarazione sostitutiva, ovvero 
la dichiarazione può anche essere resa, per quanto a propria conoscenza, per tutti i soggetti sopra indicati e nominativamente 
individuati, dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione (CD DICHIARAZIONE CUMULATIVA) 



 

oppure 
- [in caso di dichiarazione cumulativa] che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti di: 

_____________________________________________3  

 

_____________________________________________ 

non sussiste alcuna condanna per uno dei reati sopra indicati della presente dichiarazione; 

 

oppure 

 

- il reato di cui alla condanna per uno dei reati sopra indicati della presente dichiarazione è stata dichiarato: 

1. depenalizzato 

2. estinto 

oppure 

1. è intervenuta la riabilitazione 

2. la condanna è stata revocata 

 

oppure 

- sussiste una condanna per uno dei reati di cui sopra della presente dichiarazione; vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da 
______________________________; 

 

 

Data __________________________ 

 

Firma4 

_________________________ 

 

                                                           
3 E’ necessario individuare nominativamente i soggetti per i quali si rende la dichiarazione 
4 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante 


