ALLEGATO A) AL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
Il presente allegato deve essere compilato e sottoscritto dai soggetti e con le
modalità indicati alla sezione V punto 3 del bando di gara.
RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Domanda di partecipazione alla gara
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE O IN USO TRAMITE
PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA-PREVENTIVA E
STRAORDINARIA, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMPRENDENTE ANCHE TUTTI GLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE E DI EFFICIENZA ENERGETICA DA
REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATRI. LA GARA VIENE BANDITA A SEGUITO DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DEL PROMOTORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 153, COMMA
19, DEL DLGS 163/2006 ED ALL’ART. 278 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207.

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………..
……………. il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante /
Mandatario

/

Procuratore

Speciale

dell’Impresa

………………………………………………

…….…………, con sede legale in ………………………………………………………………… Via
………………………….………………………... (Cod.Fiscale/P.IVA …………………………………)
tel.

………………………..…………...

fax

…………………………..

e-mail

………………………………………… PEC …………………………………………………………………
FA ISTANZA
che lo stesso venga ammesso alla procedura di gara come:
 impresa singola
oppure
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
oppure
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese:
…………………………………
…………………………………

…………………………………
oppure
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
oppure
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
oppure
 impresa

retista

di

una

aggregazione

da

costituirsi

fra

le

imprese:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
oppure
 GEIE
Presentando la presente istanza autorizza fin da ora la Stazione appaltante ad utilizzare il seguente
numero di fax _______________________________ e/o PEC ___________________________________
per inoltrare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto che terrà luogo a qualsiasi altro
mezzo di comunicazione esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di
funzionamento del proprio apparecchio ricevitore.
e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui
all’art. 75 e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui
all’art.76,
DICHIARA
1. che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………….. al n. ………………………… dal ……………………………. per la
seguente
attività
.......................................................................................................................,
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
forma
giuridica
Società
............………………………...............................,
denominazione
………………………………....................................................................................
sede
legale
……………………………..........................................., C.F. …………………………, Partita IVA
………………………., codice attività …………….............;
2. che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza sono (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in
accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno risultare

tutti soggetti muniti di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci) ed i direttori tecnici sono (indicare i nominativi ed esatte
generalità, anche in caso di coincidenza con il titolare della ditta individuale o di altra carica sociale):
- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di
rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore
………......................

in

Speciale/Direttore

Tecnico,

…………………………………………………

e

nato/a

il

residente

in

………………………………… via ………………………………………………… ;
- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di
rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore
………......................

in

Speciale/Direttore

Tecnico,

…………………………………………………

e

nato/a

il

residente

in

………………………………… via ………………………………………………… ;
- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di
rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore
………......................

in

Speciale/Direttore

Tecnico,

…………………………………………………

e

nato/a

il

residente

in

………………………………… via ………………………………………………… ;
- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di
rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore
………......................

in

Speciale/Direttore

Tecnico,

…………………………………………………

e

nato/a

il

residente

in

………………………………… via ………………………………………………… ;
Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR
445/2000 con la quale gli stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 lett.
b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Allegato B)
3. (solo per Consorzio e Aggregazione di rete di cui all’art. 34 – comma 1 – lettere b), c), e-bis) – del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Il sottoscritto ...................................................................………………………………….., nato a
....………………….........……il ………………………………, Legale Rappresentante del Consorzio
……………………………………………………………., in virtù di quanto stabilito dall’art. 37 comma 7 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di concorrere alla gara per l’appalto di che
trattasi per le Ditte consorziate/retiste di seguito elencate:
Ditta e sede legale
-…………………………………………………………………………….................................….
-…………………………………………………………………………….................................….
-…………………………………………………………………………….................................….
-…………………………………………………………………………….................................….
-…………………………………………………………………………….................................….
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente (barrare le caselle che interessano):

□

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non ha in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

□

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs n.
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(ora art. 67 del D.Lgs n. 159/2011) e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006;

□

c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
OPPURE

□

c) che sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale – ivi comprese le eventuali sentenze per le quali
ha beneficiato della non menzione – come da separata dichiarazione o certificazione allegata,
contenente tutte le condanne penali riportate;

□

d) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
OPPURE

□

d) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali di cui
all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 o da incarichi di direttore tecnico i seguenti
soggetti:

NOMINATIVO
______________________

CARICA
______________________

DATA DI CESSAZIONE
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□ non sussiste alcuna delle circostanza di esclusione di cui al presente punto;
OPPURE, in presenza di pronunce a loro carico:
□ il dichiarante ha già adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;

□

e) non ha commesso violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55, accertata in via definitiva nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
OPPURE

□

e) ha commesso violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, accertata in via definitiva nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando
di
gara
e
la
stessa
è
stata
rimossa
con
provvedimento
……..…………………………………………..…….…………………………..……………;

□

f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

□

g) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

□

h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

□

i) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

□

l) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

□

m) che, in riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, dichiara di occupare
n.____________________ dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della Legge n. 68/1999 e,
pertanto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 a 35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000
□ dichiara che l’Impresa ha ottemperato ai propri obblighi presso la Provincia di competenza, in
quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

□

n) non è stato dichiarato interdetto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 né gli è stata applicata sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;

□

o) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

□

p) ove ricorra la circostanza: che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista all’art. 38, lettera b, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai seni dell’articolo 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, non ha omesso di denunciare i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;

□

q) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente gara in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m
quater del D.Lgs. 163/2006 e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

□

q) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altro partecipante rispetto al
quale si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006 e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

□

q) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara del/i seguente/i soggetti
………………………………………………………………………….. (denominazione, ragione
sociale e sede) nel/i riguardi del/dei quale/i si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs.
163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente;

5. che non sussistono a proprio carico condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e quater c.p.;
6. che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _____________________, Ufficio __________________
con numero di matricola ___________________________;
che

l’impresa

è

iscritta

presso

l’INAIL

Sede

di

____________________,

Ufficio

____________________ Codice cliente N° ________________________________;
compilare ove ricorra la circostanza: che l’impresa applica il CCNL Edile e, pertanto, è iscritta presso
la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, ____________________________________________________)
Sede di ___________________________, N° di posizione ___________________________;
7. in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266 (apporre una X
accanto alla circostanza che interessa):
□
□

non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, come
modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 266/2002;
OPPURE
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di emersione si
è concluso;

8. che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di competenza è __________________ sito in
________________________

Via

____________________________________

Tel

_________________________ Fax _____________________ Pec______________________________;

9.

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2.1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
dell’articolo 74 del d.P.R. n. 109 del 2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento,
per la sola esecuzione dei lavori:
□ non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante è consapevole che l’assenza di qualunque
indicazione od opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del
subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.

□ intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:
a)

categoria:

per una quota del

10. che l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data _____________ dalla SOA
__________________________________________________
per le seguenti categorie e classifiche:
categoria _______________________________ classifica _________________________
categoria _______________________________ classifica _________________________
categoria _______________________________ classifica _________________________

In caso di avvalimento:
dichiara di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, della sottoindicata impresa, come da
allegata documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............
......................................................……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
11. che l’impresa concorrente, ai fini degli articoli 43 e 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006:
A)
□ non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008;
□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso
di validità, come risulta da:
□

annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 10;

□

certificato n. ________________ in data ______________
con validità fino al _______________ settore EA: ________________
rilasciato da: _____________________ (organismo accreditato da ______________________)

B)
□ non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie Qualità ISO 14001:2004
□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea Qualità ISO 14001:2004,
in corso di validità, come risulta da:
□

annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 10;

□

certificato n. ________________ in data ______________
con validità fino al _______________ settore EA: ________________
rilasciato da: _____________________ (organismo accreditato da ______________________)

%

C)
□ non è in possesso della certificazione alla norma UNI CEI 11352:2010 (ESCO) e non è
accreditato presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas o presso il GSE, ex art. 5, comma 2,
del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
□

è in possesso della certificazione alla norma UNI CEI 11352:2010 (ESCO) ed è accreditato
presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas o presso il GSE, ex art. 5, comma 2, del decreto
interministeriale 28 dicembre 2012.
come risulta da:
certificato n. ________________ in data ______________
con validità fino al _______________ settore EA: ________________
rilasciato da: _____________________ (organismo accreditato da ______________________)

Altresì, a corredo dell’offerta,
DICHIARA
 Di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara-disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nelle risposte ai quesiti ed in tutti i documenti
facenti parte della documentazione della presente gara;
 Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore
del luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 Di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
 Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
 Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare del promotore, comprensivo
degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
 Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale a dichiarazione viene resa;
 Ai fini dell’accesso agli atti:
□

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OPPURE
□

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del costo del personale ai sensi dell’art. 82 c.3bis del D. Lgs.
163/2006, nonché di tutti gli oneri derivanti dalle valutazioni di rischi da interferenze comprese quelle
aziendali o interni;
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli
organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 (c.d. Codice
antimafia);
 di impegnarsi a comunicare alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore di
cantiere e delle altre figure previste dal Bando di gara e dal capitolato per l’esecuzione del servizio e dei
lavori;
 ai sensi dell’art. 53 comma 156-ter del D. Lgs. 163/2001, di non avere dipendenti che negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante.

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………… il ………………., allega, ai sensi di
legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
Luogo e Data …………………………
In fede
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

………………………………………..
Allegato copia del documento …………………………….
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

