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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
EX ART. 80 D.LGS. N. 50/2016
Il sottoscritto Ing. Alessandro Battistini, C.F. BTTLSN71S30C573C, nato a Cesena (FC) il
30/11/1971, domiciliato per la carica in Cesena (FC), Via A. Spinelli, n. 60, in qualità di
Direttore Generale e Legale Rappresentante di Hera Luce S.r.L., C.F. 02074861200 e
Gruppo IVA “Gruppo Hera” 03819031208, con sede legale in Cesena (FC), Via A. Spinelli
60,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
 che i soggetti richiamati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attualmente in carica sono:
Presidente del Consiglio di Amministrazione //
Rappresentante
Avv. Danilo Manfredi
C.F. MNFDNL69P10D704G
nato a Forlì (FC) il 10/09/1969
residente in Ravenna (RA), Via Simmaco n. 94
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it

Consigliere CDA

//

Legale

Consigliere CDA // Direttore Generale // Datore di Lavoro // Procuratore Speciale //
Legale Rappresentante // Direttore Tecnico
(Procura a ministero Notaio Fiammetta Costa, Rep. 10.589 Racc. 2.605, del 27/04/2016)
Ing. Alessandro Battistini
C.F. BTTLSN71S30C573C
nato a Cesena (FC) il 30/11/1971
residente in Gatteo (FC), Via A. Saffi n. 10
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 02074861200
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00
Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A.

Procuratore Speciale
Ing. Stefano Amadori
C.F. MDRSFN83A29C573S
nato a Cesena (FC) il 29/01/1983
residente in Savignano sul Rubicone (FC), Via Matteo Manzi n. 31/A
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Procuratore Speciale
Dott.ssa Anna de Rosa
C.F. DRSNNA85R52C573K
nata a Cesena (FC) il 12/10/1985
residente in Forlì (FC), Viale Domenico Bolognesi n. 134
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Myriam Amato
C.F. MTAMRM74R59G388J
nata a Pavia (PV) il 19/10/1974
residente in Milano (MI), Via Scheiwiller n. 12
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Membro effettivo del Collegio Sindacale
Dott.ssa Marianna Girolomini
C.F. GRLMNN70P43H274K
nata a Riccione (RN) il 03/09/1970
residente in Rimini (RN), Via Acquario n. 19
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Membro effettivo del Collegio Sindacale
Dott. Antonio Gaiani
C.F. GNANTN65R16A944R
nato a Bologna (BO) il 16/10/1965
residente in Bologna (BO), Via Lorenzetti n. 11
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Membro supplente del Collegio Sindacale
Dott. Antonio Venturini
C.F. VNTNTN66B08H199Y
nato a Ravenna (RA) il 08/02/1966
residente in Ravenna (RA), Via Mangagnina n. 42
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it

Membro supplente del Collegio Sindacale
Dott. Maurizio Canè
C.F. CNAMRZ72M04A944O
nato a Bologna (BO) il 04/08/1972
residente in Bologna (BO), Via di Ravone n. 40/2
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Presidente Organismo di Vigilanza 231
Dott. Francesco Vella
C.F. VLLFNC58B05E715R
nato a Lucca (LU) il 05/02/1958
residente in Bologna (BO), Via Goito n. 12
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Componente Organismo di Vigilanza 231
Dott.ssa Mila Fabbri
C.F. FBBMLI58L54B892H
nata a Casalfiumanese (BO) il 14/07/1958
residente in Castel San Pietro Terme (BO), Piazza Garibaldi n. 9/p
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
Componente Organismo di Vigilanza 231
Dott.ssa Antonella Esposito
C.F. SPSNNL73S53D086Y
nata a Cosenza (CS) il 13/11/1973
residente in Bologna (BO), Via delle Fragole n. 14
tel. 0541/908911
e-mail: alessandro.battistini@gruppohera.it
 che non risultano soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016.
DICHIARA INOLTRE
che il Socio Unico della Società è:
AcegasApsAmga S.p.A.
C.F. e P.IVA 00930530324
Gruppo Iva “Gruppo HERA” 03819031208
con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5
tel. 040/7793111
iscritto alla white list della Prefettura Trieste dal 02/07/2015 – Confermata iscrizione fino al
02/07/2021;
Iscritto nella SEZIONE II – Trasporto anche trasfrontaliero smaltimento rifiuti conto terzi
Iscritto nella SEZIONE VIII – Autotrasporto per conto terzi
http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/Elenco_imprese_non_soggette_a_tentativo_di_infiltr
azione_mafiosa-67342.htm

DICHIARA ALTRESI’
che nessuno dei soggetti di cui sopra è incorso in alcuno dei motivi di esclusione dei cui
all’art. 80 comma 1, lett. a), b), b bis), c), d), e), f), g) D.lgs. 50/2016, ed in particolare
dichiara che nessuno dei soggetti di cui sopra ha subito condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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 dell’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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 intenzionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’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.
DICHIARA QUINDI
•
che non sussistono nei confronti di alcuno dei soggetti di cui sopra 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 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2);
•
che non sussistono a carico dell’Impresa violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana (art. 80, comma 4);
•
che non sono state commesse 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 (art. 80, comma 5, lett. a);
•
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lett. b);

•
che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità e affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c);
•
che l’impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, che non
ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione, o l’aggiudicazione, e che non ha omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c-bis);
•
che l’impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto d’appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art.
80, comma 5, lett. c-ter);
•
che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno
o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80,
comma 5, lett. c-quater);
•
che la partecipazione dell’Impresa alla procedura non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 (art. 80, comma 5, lett. d));
•
che non ricorre, nei confronti dell’Impresa, la fattispecie di cui all’articolo 67 (art. 80,
comma 5, lett. e);
•
che all’Impresa non è stata irrogata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 D.lgs.
81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f);
•
che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
•
che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o
negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
•
che l’Impresa non è iscritta al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per avere 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, lett. g);
•
che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lett. h);
•
che l’Impresa è in regola con quanto previsto dall’art. 17 L. 68/1999 (art. 80, comma 5,
lett. i);
•
che né l’Impresa né nessuno dei soggetti di cui sopra è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 (art. 80, comma 5, lett. l);
•
che l‘Impresa non si trova, 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, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
•
che il fatturato medio di Hera Luce s.r.l. nel quinquennio 2015-2019 è pari ad Euro €
43.756.635,20
(quarantatremilionisettecentocinquantaseimilaseicentotrentacinque/20),
pertanto superiore al dieci per cento dell’importo previsto per l’investimento (art. 183 comma
17 e DPR 207/2010);

•
che il patrimonio netto di Hera Luce s.r.l. è pari ad Euro 47.834 (valore in migliaia di
euro risultante da bilancio al 2019) (quarantasettemilioniottocentotrentaquattromila) e
pertanto superiore ad un ventesimo dell’importo previsto per l’investimento (art. 183 comma
17 e DPR 207/2010);
•
che l’attività di Hera Luce s.r.l. riguarda la gestione di attività relative al servizio di
illuminazione pubblica, dei relativi impianti e di impianti semaforici, produzione, acquisto e
vendita di energia elettrica, manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semaforici,
progettazione, realizzazione, messa a norma impianti di illuminazione pubblica - Codice
ATECO: 43.21.03. Pertanto, il fatturato di Hera Luce s.r.l. si può considerare proveniente da
servizi affini a quello previsto dall’intervento. Il fatturato medio del quinquennio 2015-2019
sopracitato è superiore al cinque per cento dell’importo previsto per l’investimento (art. 183
comma 17 e DPR 207/2010);
•
che nel quinquennio 2015-2019 Hera Luce s.r.l. ha svolto il servizio di gestione degli
impianti di illuminazione pubblica e semaforica per il comune di Ferrara, per un valore medio
annuale
pari
ad
Euro
€
3.854.315,08
(tremilioniottocentocinquantaquattromilatrecentoquindici/08) e pertanto superiore al due per
cento dell’importo previsto l’investimento; (art. 183 comma 17 e DPR 207/2010).
DICHIARA INFINE
che in riferimento alla proposta di project financing per l’affidamento in concessione del
servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.
Lgs 50/2016, del Comune di Serra Riccò, si impegna a costituire, in caso di indizione della
gara, la cauzione nella misura dell’importo di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 183, comma 15 dello stesso decreto.
Il sottoscritto Ing. Alessandro Battistini autorizza il trattamento dei dati personali
esclusivamente in funzione e per i fini della presente dichiarazione ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data
Protection Regulation, Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE).
Cesena (FC), 08/03/2021

Hera Luce S.r.L.
Il Legale Rappresentante
Ing. Alessandro Battistini

