COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Edilizia Privata e Servizi alle Imprese
Allegato A)
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON REALIZZAZIONE
D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Esente bollo ai sensi art. 37 del D.P.R. 445/2000
COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Piazza Michele Pironti, 2
83025 MONTORO INFERIORE (AV)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data…………………………………… a rogito del
Notaio……………………………………………….…. Luogo……………………………………………………………... Rep………………………………….
dell’impresa ……………………………………...………………………………..........................................................................................
con sede legale a ………………………………..……………………………………………………...................................................................
Via/Corso……………………………………………………………………………………………………….………..n………………………………………………
con codice fiscale . ……………………………………………………… - partita I.V.A . ………………………………………………………………....
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76
DEL DECRETO MEDESIMO PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,
DICHIARA

1) che la denominazione della società che rappresenta è: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Sede legale………………………..……………Via………………………………………………………….…………………………...n………………...………
Codice fiscale ………………………………………………...…….Partita IVA ………………………………………............................................
Tel……………………………………………….Fax……………………………………………………PEC…………………………………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
2) (CONTRASSEGNARE A SECONDA DEL CASO)
2.a) di partecipare come
□ impresa singola
2.b) di partecipare come membro di un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), o f) D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. già formalmente costituito, e precisamente :
□ di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata
□ di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata
□ di un soggetto ex lett. f) sopra citata
Costituito con atto del Notaio………………………………………………………………………………………………
In data………………………………a……………………………… …….. n. rep………………………………………
formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che
costituiscono il soggetto):
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-

impresa capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alle lett. e) e f) sopracitate,
impresa che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria :
………………………………………………………………………………………………………………………….
sede:…………………………………………………………………………………………………………………..
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota del ………………% del
medesimo

-

impresa mandante/ consorziata/ cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010
:…………………………………………………………………………………………………………………………
sede:…………………………………………………………………………………………………………………...
quota dell’appalto: ……………………..%

-

impresa mandante/ consorziata/ cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010:
…………………………………………………………………………………………………………………………
sede:…………………………………………………………………………………………………………………...
quota dell’appalto: ……………………..%

2.c) di partecipare come membro di un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ,
non ancora costituiti, e precisamente :
□ di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata
□ di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata
E che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale
e codice fiscale delle imprese che costituiranno il soggetto):
impresa capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alle lett. e) sopracitata, impresa
che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria : …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
sede:…………………………………………………………………………………………………………………..
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota del ………………% del
medesimo
-

impresa mandante/ consorziata/ cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sede:…………………………………………………………………………………………………………………...
quota dell’appalto: ……………………..%

-

impresa mandante o consorziata:…………………………………………………………………………………..
sede:…………………………………………………………………………………………………………………...
quota dell’appalto: ……………………..%

e sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla prima impresa
sopraindicata, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché
si uniformerà alla disciplina vigente in materia, con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
2.d) □ di partecipare come operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ,
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese
3) (DEPENNARE SE NON INTERESSA)
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
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…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
E di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A) nonché la dichiarazione sostitutiva del
certificato del Casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello allegato B)
Qualora i consorziati sopra indicati siano, a loro volta, un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicare di seguito i consorziati per cui concorrono:
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………....................................................................................
E di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A) nonché la dichiarazione sostitutiva del
certificato del Casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello allegato B);
4) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO)
Di essere in possesso di valida attestazione SOA nella misura richiesta dall’art. 6 del Disciplinare di gara (si allega il
relativo documento)
5) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO)
Di essere in possesso di valida certificazione di qualità aziendale ai sensi della serie UNI EN ISO 9001:2008 (si allega
il relativo documento)
6) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO)
Di essere in possesso di valida certificazione di qualità aziendale ai sensi della serie UNI EN ISO 14001:2004 (si
allega il relativo documento)
7) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO O DI SOGGETTO CHE FA PARTE DI UN
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO ORDINARIO O DI UN GEIE E CHE NON E’ IN POSSESSO DEL
REQUISITO ) (vedere art. 6 del Disciplinare di gara)
□ di essere in possesso di due dichiarazioni bancarie (si allegano originali)
□ di essere in possesso di una dichiarazione bancaria (si allega originale)
8) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO O DI SOGGETTO CHE FA PARTE DI UN
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO ORDINARIO O DI UN GEIE E CHE NON E’ IN POSSESSO DEL
REQUISITO ) (vedere art. 6 Disciplinare di gara)
Che l’impresa/società è accreditata come Energy Service Company (E.S.co.) presso l’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas ed ha conseguito risparmi energetici che sono stati certificati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
o da un soggetto da essa delegato.
Al fine della successiva verifica del presente requisito indicare in modo preciso Ente / Indirizzo / Ufficio / Telefono
e Fax a cui richiedere il rilascio della attestazione di conferma: ………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….…
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………….…………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………………………….
9) che l’impresa ha realizzato nell’ultimo triennio, come risultante dai bilanci approvati (2010-2011-2012), il seguente
fatturato globale e specifico relativo ad analoghi servizi energetici:
ESERCIZI FINANZIARI
FATTURATO GLOBALE
FATTURATO SPECIFICO
2010
2011
2012
TOTALE
ovvero complessivamente, per quanto riguarda il fatturato globale, non inferiore al doppio dell’importo totale per
l’intera durata dell’appalto a base di gara e, per quanto riguarda il fatturato specifico, non inferiore all’importo
annuo dell’importo a base di gara;
10) (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL’AVVALIMENTO)
che l’impresa, nel periodo dal 13.05.2011 al 12.5.2013, per almeno dodici mesi consecutivi, ha svolto direttamente
e regolarmente eseguito, o ha in corso di svolgimento e senza contestazioni, almeno un servizio di manutenzione e
gestione di impianti di pubblica illuminazione, inclusa la fornitura di energia elettrica, per un numero complessivo
di punti luce almeno pari a 2.000 per ciascun servizio, a favore di Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici o privati
e precisamente.
(Nel caso di soggetto che fa parte di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE i
punti luce dovranno essere posseduti nella percentuale indicata all’art. 6 del Disciplinare di gara)
Soggetto che ha eseguito il
servizio e eventualmente
quota riferita al soggetto
Concorrente

Descrizione
servizio

Ente destinatario

Punti luce

DATA INIZIO
DATA FINE

Al fine della successiva verifica del presente requisito indicare in modo preciso Ente / Indirizzo / Ufficio / Telefono e
Fax a cui richiedere il rilascio della attestazione di conferma:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11)

12)

13)
14)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolge la suddetta attività;
di essere in possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. per danni a persone o cose che fossero prodotti
durante l’esecuzione del servizio, polizza assicurativa R.C.O. e polizza assicurativa “Contractors all risks”
secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato Speciale ovvero di impegnarsi a stipulare dette polizze
prima della sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell’inizio dell’esecuzione;
di essersi recato sui posti dove deve eseguirsi il servizio, così come risulta dall’allegata attestazione rilasciata
dall’Ufficio Tecnico;
di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, del bando di gara, del disciplinare di gara, del
capitolato speciale d’appalto e di tutta la restante documentazione relativa all’appalto, nonché di tutte le
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)

25)

26)

27)

28)

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di accettare
integralmente tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti;
di aver preso conoscenza della consistenza e delle condizioni manutentive del patrimonio e dei beni oggetto
dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla determinazione dei prezzi che sull’esecuzione dell’appalto e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di aver valutato nella determinazione dell’offerta tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e
puntuale esecuzione del servizio, in particolare degli obblighi e degli oneri previsti per l’adozione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché del costo del lavoro, come normativamente
determinato, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore merceologico oggetto delle
prestazioni dell’appalto;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, materie prime, materiali e della mano
d’opera da impiegare nell’esecuzione del contratto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello
stesso;
di accettare l’eventuale consegna degli impianti in via d’urgenza e prima della stipula del contratto ai sensi
dell’art. 11, co. 12, del D.Lgs 163/2006 e, per quanto compatibile, dell’art. 129 co. 1 e4 del DPR n.554/1999
smi;
di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure di possedere
residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
(l’esclusione dalle gare ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
personale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che 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 è stabilita (secondo il disposto
dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis,
del D.P.R. 602/73); Al riguardo si indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:
Agenzia delle Entrate di ……………………………………………………………..……………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………..…………………
Tel……………………………………………………………….Fax……………………….……………………………………….
di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Casellario Informatico di cui
all’art. 7, comma 10, 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 di subappalti;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (secondo il disposto
dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di
cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002);
(BARRARE L’ALTERNATIVA CHE INTERESSA – DA EFFETTUARE ANCHE NEL CASO IN CUI NON VI SIANO
DIPENDENTI):
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□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99 e s.m.i.
(“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), tenuto conto delle esclusioni previste dall’art. 5 della stessa
Legge
Oppure:
□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.

29)

30)

31)

32)

33)

34)

In tal caso si allega copia del certificato di ottemperanza, rilasciato dall’autorità competente oppure si
dichiara che l’Ufficio competente è il seguente:
……………………………………………………………,Via……………………………………………………………….
Città…………………………………….tel…………………………………Fax……………………………………………
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto- Legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
di non essere, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscritto nel Casellario Informatico
di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
□ A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.rispetto ad alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente
Oppure:
□ B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei propri
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
Oppure:
□ C) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei propri
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente. Tali concorrenti sono i seguenti: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività o interdittivi alla contrattazione con le
P.A., di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (recante “attuazione dell’art. 1 Legge n. 123/2007 in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro”);
(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
□ ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che non si avvale di piani individuali di
emersione
Oppure:
□ ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che si è avvalso di piani individuali di
emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso.
che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………….per la seguente
attività
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………………………………………………………………………………………..
data di iscrizione…………………………………………………………………………………………………….………
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

durata e data termine ………………………………………………………………………………………………………..
forma giuridica ………………………………………………………………………………………………….…………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e la residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(DEPENNARE SE NON INTERESSA)
Per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: di essere iscritto nell’Albo Nazionale degli enti
cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 al numero……………………………..….. in data…………………………………………..
(DEPENNARE SE NON INTERESSA)
(in caso di Cooperativa Sociale)
di essere iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (indicare i dati dell’iscrizione)
……………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
di essere in regola con i versamenti contributivi INPS – INAIL – CASSA EDILE :
(DA COMPLETARE AI FINI DELLA EVENTUALE SUCCESSIVA RICHIESTA DEL DURC)
• INPS sede di …………………………………………………………………………………………………………………
matricola azienda………………………….................................................................................................................
Posizione
contributiva
individuale
(se
imprese
artigiane
individuali
o
famigliari)
……………………………………………………………………………… ………………………………………………….
• INAIL sede di…………………………………………………………………………………………………………………
Codice ditta……………………………………………………………………………………………………………………
Posizioni assicurative territoriali (PAT)……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Cassa Edile sede di ……………………………………………………………………………………………………….
Codice impresa ………………………………………………………………………………………………
• Di applicare il seguente C.C.N.L. : ………………………………………………………………………………………
• Dimensione aziendale (n. totale organico):………………………………………………………………………………
che in caso di aggiudicazione intende concedere in subappalto, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le
seguenti attività, preso atto che l’importo delle stesse non potrà essere comunque superiore alla percentuale
legislativamente prevista:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
di aver costituito la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria
n………………………rilasciata dalla società/istituto ………………………, agenzia di……………………in data ………………………………,
per l’importo di €…………………………………….., allegata alla presente istanza
che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
NUMERO DI TELEFONO………………………………………..CELLULARE…………………..………………………………………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: ……………………………………………………………..….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………...
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): …………………………………………………………….….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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NUMERO DI FAX: …………………………….….…………………………………..
Indirizzo PEC e numero di FAX cui si autorizza a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura, comprese
quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
41) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
Data…………………
N.B.

FIRMA ………………………………..

La presente istanza deve essere sottoscritta in originale e deve essere corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, ed in caso di procuratore allegare la procura
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.
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Allegato B)
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA, CON
REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL
TERRITORIO COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
(artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)
(ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c)e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R .445/2000)
Il sottoscritto……………………………………….……………………………, nato a ………………….................................................................
il ………………….…, residente in …………………..………………..……… alla Via/Corso……………………………………………………….n………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...………
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………..alla Via/Corso ………………………………………………………………...n. .................
P. I.V.A………………………….................................. e Codice Fiscale ……………………….…………………………………………………………….
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 e 47 del citato Decreto

NOTA BENE:

DICHIARA
i richiami alle disposizioni delle Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 s’intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel D. Lgs 159/2011

1)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., non sussistono nei propri confronti
procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965;

2)

(DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE NON E’ STATO VITTIMA DEI SUDDETTI REATI)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., essendo un soggetto di cui all’art.
38, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazioni,
dalla Legge n. 203/1991, risulta aver denunciato i fatti all’autorità, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, della Legge n. 689/1981;

3)

(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che
incidono sulla moralità professionale;
Oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette, ma il reato è stato
depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata revocata
oppure è intervenuta la riabilitazione;

□

□

4)

□

(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18;
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□

che nei propri confronti sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette, ma il reato è stato
depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata
revocata oppure è intervenuta la riabilitazione

5)

INDICARE DI SEGUITO TUTTE LE RISULTANZE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE COMPRESE LE CONDANNE PER LE
QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, salvo, per quanto riguarda le pronunce di cui ai suddetti
punti 3) e 4), i casi in cui il reato è stato depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna
stessa oppure la condanna è stata revocata oppure è intervenuta la riabilitazione
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)

(DA COMPILARE, NEL CASO IN CUI VI SIANO STATI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O, IN
ALTERNATIVA, DA CIASCUNO DEI SOGGETTI INTERESSATI) (Nota bene: Si intendono cessati anche coloro che
abbiano rivestito le suddette cariche in imprese che si siano fuse nell’impresa concorrente ):

7)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, i soggetti di seguito
indicati:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…
…….…………………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
e che per tali soggetti:
(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
□ non è pendente alcun procedimento di cui al suddetto punto 1), né risulta che non abbiano proceduto alla
denuncia di cui al successivo punto 2), né è stato pronunciato alcun provvedimento di cui ai punti 3) e 4);
Oppure
□ che sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette,ma il reato è stato depenalizzato oppure è stato
dichiarato estinto dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata revocata oppure è intervenuta la
riabilitazione;
Oppure, in caso di sentenze,
□ che la Ditta si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata,
adottando le seguenti misure:
.……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….…………………………………..……
…….……………………………………………………………………………………………………………………………..
che, ai fini della verifica dei propri carichi pendenti ai sensi del punto 1), la Procura della Repubblica compente
è la seguente:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ……………………………………………………….............................................
Con sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via………………….…………………………………………….…..FAX …………………………………………………………………….
Data………………………..

Firma: …………………………………...

N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, e deve essere corredato da fotocopia semplice
di documento di identità del sottoscrittore, qualora quest’ultimo sia soggetto diverso dal sottoscrittore
dell’istanza di ammissione alla gara
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Allegato C

Apporre
Marca
da € 14,62

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA, CON
REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL
TERRITORIO COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
DA PRODURRE SU CARTA LEGALE
COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Piazza Michele Pironti, 2
83025 MONTORO INFERIORE (AV)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data…………………………………… a rogito del
Notaio……………………………………………….…. Luogo……………………………………………………………... Rep………………………………….
dell’impresa ……………………………………...………………………………..........................................................................................
con sede legale a ………………………………..……………………………………………………...................................................................
Via/Corso……………………………………………………………………………………………………….………..n………………………………………………
con codice fiscale . ……………………………………………………… - partita I.V.A . ………………………………………………………………....

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, da costituire, le suddette
indicazioni devono essere riportate per ciascun componente)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data…………………………………… a rogito del
Notaio……………………………………………….…. Luogo……………………………………………………………... Rep………………………………….
dell’impresa ……………………………………...………………………………..........................................................................................
con sede legale a ………………………………..……………………………………………………...................................................................
Via/Corso……………………………………………………………………………………………………….………..n………………………………………………
con codice fiscale . ……………………………………………………… - partita I.V.A . ………………………………………………………………....

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data…………………………………… a rogito del
Notaio……………………………………………….…. Luogo……………………………………………………………... Rep………………………………….
dell’impresa ……………………………………...………………………………..........................................................................................
con sede legale a ………………………………..……………………………………………………...................................................................
Via/Corso……………………………………………………………………………………………………….………..n………………………………………………
con codice fiscale . ……………………………………………………… - partita I.V.A . ………………………………………………………………....
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DICHIARA
di essere disposto ad assumere l’esecuzione in appalto del servizio sopra indicato alle condizioni tutte previste nel
Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare di gara e in tutta la documentazione ad esso attinente, obbligandosi ad
assumere l’esecuzione del servizio anche immediatamente dopo l’eventuale aggiudicazione dell’Appalto, qualora gli
sia richiesto dalla Stazione Appaltante
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:
1. Sul canone omnicomprensivo fisso ed invariabile per la gestione e la manutenzione (art. 3 del Capitolato Speciale)
posto a base d’asta (al netto degli oneri di sicurezza) un ribasso unico percentuale per la durata di anni 15
(quindici) del:
…………………….…..…………………. %
(in lettere …………………………………………………………………….……),
e così per un canone annuo (al netto degli oneri di sicurezza) di:
€……………………………….……
(in lettere……………………………………………………..)
e riassumendo così specificato:
1) Spesa energetica (annua)
2) Gestione servizio e manutenzione
ordinaria
3) Progettazione, manutenzione straordinaria
inclusi interventi di adeguamento normativo
e riqualificazione energetica (annua)

Euro…………………………………………….
Euro……………………………………………

Euro ……………………………………………

Il
ribasso
unico
percentuale
del:
………………….………………………………………………………….%
(in
lettere
……………………………………….…………………………….), invariabile per la durata di anni 15 (quindici), sui listini di riferimento
così come definiti nell’Allegato G ai documenti di gara, da utilizzarsi per la contabilizzazione di eventuali nuovi lavori
non compresi nel Canone Annuo, secondo le esigenze e necessità a discrezione dell’Amministrazione.
-.-.-.-.-.A mero titolo informativo vengono indicati i seguenti dati, che, come tali, non saranno presi in alcun modo in
considerazione al fine dell’attribuzione del punteggio:
Totale dei punti luce dopo la realizzazione degli interventi
previsti nel progetto/offerta

Numero punti luce ………………………

Totale potenza dei punti luce dopo la realizzazione
degli interventi previsti nel progetto/offerta

Watt ………………………………………

Totale potenza media dei punti luce dopo la realizzazione
degli interventi previsti nel progetto/offerta

Watt ……………………………………….
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Il/i sottoscritto/i dichiara/no infine di essere a conoscenza che la presente offerta è immediatamente vincolante per il
concorrente, mentre L’Amministrazione comunale resterà impegnata solamente a seguito dell’applicazione delle
vigenti disposizioni in materia.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
.....................

N.B.

La presente offerta deve essere sottoscritta in originale e deve essere corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, nel caso in cui non fossa già stata prodotta.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.
In caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio ordinario di concorrenti da costituire, la presente
offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento
o consorzio.
Si ricorda che In caso di discordanza fra i valori delle percentuali offerte espresse in cifre e quelle espresse in
lettere si considereranno valide quelle in lettere.
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Allegato D)
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA, CON
REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL
TERRITORIO COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.
DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 38, D.Lgs. 163/2006 nonché
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI E DELLE RISORSE OGGETTO DI AVVALIMENTO
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….
nato il ………………. a ………………………………………………………….……………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………….……………………………………………………...
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data…………………………………………………a rogito del Notaio
…………………………………………………………...Luogo………………………….Rep……………………………………….
dell’impresa ……………………………………...……………………………….……………………………………………………..
con sede legale in ………………………………..……………………….………………………………..…n………………………
con codice fiscale . ……………………………………… - partita I.V.A . …………………...,……………………………………
AUSILIARIA ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Del concorrente
.…………………………….…………………………………………………………………………………………………………...….……………………………….………
……………………………...……………………………….…………………………................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
con sede legale in ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

2)

che la natura giuridica dell’impresa che rappresenta è la seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento, come di seguito precisato
(contrassegnare i requisiti che interessano)
□ possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OG10, Classifica……………………. (si allega documento)
(nella misura necessaria al concorrente ausiliato, in relazione alla modalità di partecipazione alla gara, secondo
l’art. 6 del disciplinare di gara )
□ possesso di valida certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008 (si allega documento)
□ possesso di valida certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 14001:2004 (si allega documento)
□ possesso di UNA / DUE IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE, a dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica (si allega documento/i originale/i)
(nella misura necessaria al concorrente ausiliato, in relazione alla modalità di partecipazione alla gara, secondo
l’art. 6 del disciplinare di gara )

Municipio – Palazzo dell’Annunziata - Piazza Michele Pironti, 2 - 83025 Montoro Inferiore (AV)
telefono: 0825/502983 – fax: 0825/503770
www.montoroinferiore.gov.it urbanistica@mi.av.it

COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Edilizia Privata e Servizi alle Imprese
□ essere ACCREDITATO COME ENERGY SERVICE COMPANY (E.S.co.) presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas e di aver conseguito risparmi energetici che sono stati certificati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il
gas o da un soggetto da essa delegato
Al fine della successiva verifica del presente requisito indicare in modo preciso Ente / Indirizzo / Ufficio /
Telefono e Fax a cui richiedere il rilascio della attestazione di conferma:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
□ di aver realizzato nell’ultimo triennio, come risultante dai bilanci approvati (2010-2011-2012), il seguente
fatturato globale e specifico relativo ad analoghi servizi energetici:
ESERCIZI FINANZIARI
FATTURATO GLOBALE
FATTURATO SPECIFICO
2010
2011
2012
TOTALE
ovvero complessivamente, per quanto riguarda il fatturato globale, non inferiore al doppio dell’importo totale per
l’intera durata dell’appalto a base di gara e, per quanto riguarda il fatturato specifico, non inferiore all’importo
annuo dell’importo a base di gara;
□ di avere direttamente e regolarmente eseguito, dal 13.05.2011 al 12.05.2013, per almeno 12 mesi consecutivi,
almeno un servizio di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, inclusa la fornitura di
energia elettrica, per un numero complessivo di punti luce almeno pari a 2.000.
(nella misura necessaria al concorrente ausiliato, in relazione alla modalità di partecipazione alla gara, secondo
l‘art. 6 del Disciplinare di gara)
SOGGETTO CHE HA
ESEGUITO IL SERVIZIO
E
EVENTUALMENTE
OGGETTO DEL
DATA INIZIO PUNTI
COMMITTENTE
QUOTA RIFERITA AL
SERVIZIO
DATA FINE
LUCE
SOGGETTO
CONCORRENTE

3)

4)

Al fine della successiva verifica del presente requisito indicare in modo preciso Ente / Indirizzo / Ufficio / Telefono
e Fax a cui richiedere il rilascio della attestazione di conferma:
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di essere a conoscenza del luogo dove deve eseguirsi il servizio, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
clausole del Capitolato Speciale e della documentazione attinente al’appalto;
di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure di possedere residenza in
Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a
Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
d.Lgs. n. 159/2011
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
(l’esclusione dalle gare ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
personale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che 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 è stabilita (secondo il disposto dell’art.
38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un ammontare superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/73);
Al riguardo si indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:
Agenzia delle Entrate di ..………………………………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..
Fax………………………………………………..
di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Casellario Informatico di cui all’art. 7,
comma 10, 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 di subappalti;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (secondo il disposto dell’art. 38,
comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2,
comma 2, del D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002);
(BARRARE L’ALTERNATIVA CHE INTERESSA – DA EFFETTUARE ANCHE NEL CASO IN CUI NON VI SIANO
DIPENDENTI):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99 e s.m.i.
(“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), tenuto conto delle esclusioni previste dall’art. 5 della stessa
Legge
Oppure:
□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e s.m.i..
In tal caso si allega copia del certificato di ottemperanza, rilasciato dall’autorità competente oppure si
dichiara che l’Ufficio competente è il seguente:
In tal caso dichiara che l’Ufficio provinciale competente è il seguente:
……………………………………………………………,Via……………………………………………………………...…Città……………………………
………….tel…………………………………………………………………………………
Fax……………………………………………………………………………………………………………………………...
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8
giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto- Legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
(NEL CASO DI CONCORRENTE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA)
di non essere, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, iscritto nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività o interdittivi alla contrattazione con le P.A., di
cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (recante “attuazione dell’art. 1 Legge n. 123/2007 in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”);
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(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):
□ ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che non si avvale di piani individuali di emersione
oppure:
□ ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che si è avvalso di piani individuali di emersione,
ma che il periodo di emersione si è concluso
18) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………….per la seguente
attività:..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………......................................................................................
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………………………………………………………………………………………………..
data di iscrizione……………………………………………………………………………………………………………………
durata e data termine ……………………………………………………………………………………………………………..
forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare nominativo,
qualifica, data e luogo di nascita e la residenza) :
………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
19)
(DEPENNARE SE NON INTERESSA)
Per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: di essere iscritto nell’Albo Nazionale degli enti cooperativi ai
sensi del D.Lgs. n. 220/2002 al numero ……………………………………..….. in data …………………………………………………………..
20)
(DEPENNARE SE NON INTERESSA)
(in caso di Cooperativa Sociale)
di essere iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (indicare i dati dell’iscrizione)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21) di essere in regola con i versamenti contributivi INPS – INAIL – CASSA EDILE :
(DA COMPLETARE AI FINI DELLA EVENTUALE SUCCESSIVA RICHIESTA DEL DURC)
• INPS sede di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
matricola azienda………………………….........................................................................................................................
Posizione
contributiva
individuale
(se
imprese
artigiane
individuali
o
famigliari)
……………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………
• INAIL sede di…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Posizioni assicurative territoriali (PAT)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
• Cassa Edile sede di …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice impresa ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
•
Di applicare il seguente C.C.N.L. : …………………………………………………………………………………………………………….
• Dimensione aziendale (n. totale organico):……………………………………………………………………………………………………….
17)

22) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
INDIRIZZO COMPLETO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMERO DI TELEFONO……………………………………..CELLULARE………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: …………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ……………………………………….…………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
NUMERO DI FAX: …………………………….….…………………………………..
indirizzo di P.E.C. e numero di fax cui si autorizza a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura, comprese
quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
23) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Data…………………

N.B.

FIRMA ………………………………..

Il presente documento deve essere sottoscritto in originale e deve essere corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori ed in caso di procuratore allegare la procura.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.
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Allegato E)
SCHEDA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVO ALL'INVESTIMENTO PROPOSTO
DALLA DITTA CONCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.
Concorrente:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA ………………………………………………………….............................................................................................
Investimento totale proposto pari a Euro:..…………………………………....IVA esclusa.
Tasso d’interesse annuo applicato:.………..…………....% (……………………………………………………….…….. %)
ANNUALITA’

Rateo annuo
ammortame
nto (Euro)

Riduzione dei
consumi di energia
attiva

K

A
KWh

Economie per
ottimizzazione dei
Contratti di
fornitura di
Energia (Euro)
B

Valore
economico
totale del
risparmio
previsto (Euro)
Z=A+B

Risparmio
Trattenuto dal
Concorrente
(Euro)
C=K

Eventuale quota
di risparmio
destinata ad
altri lavori
(Euro)
D=Z-C

Euro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totali (Euro)

Data:………………………………
FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.B.

Il presente documento deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante e deve essere corredato
da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, nel caso in cui non fosse
già stata allegata.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.
In caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio ordinario di concorrenti da costituire, la presente
offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento
o consorzio.
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Allegato F)
SCHEDA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVO ALL'INVESTIMENTO PROPOSTO
NEL PROGETTO/OFFERTA DALLA DITTA CONCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA,
IN SICUREZZA E DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE.
Concorrente:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA ………………………………………………………….............................................................................................
Investimento totale proposto pari a Euro:..…………………………………....IVA esclusa.
Tasso d’interesse annuo applicato:.………………………..% (……………………………………………………………….. %)
ANNUALITA’

Rateo annuo
ammortame
nto (Euro)

Riduzione dei
consumi di energia
attiva

Economie per
ottimizzazione del
Servizio di
gestione e
manutenzione
(Euro)

Rata annua
proveniente
come residuo
dalla scheda
tipo (Euro)

E

F

G

Y
KWh

Valore
economico
totale del
risparmio
previsto
attraverso la
telegestione e
telecontrollo
(Euro)
J=E+F+G

Risultato finale
(Euro)

Y-J

Euro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totali (Euro)
Data:………………………………
N.B.

FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il presente documento deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante e deve essere corredato
da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, nel caso in cui non fosse
già stata allegata. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente. In caso di
partecipazione in raggruppamento / consorzio ordinario di concorrenti da costituire, la presente offerta deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Municipio – Palazzo dell’Annunziata - Piazza Michele Pironti, 2 - 83025 Montoro Inferiore (AV)
telefono: 0825/502983 – fax: 0825/503770
www.montoroinferiore.gov.it urbanistica@mi.av.it

COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Edilizia Privata e Servizi alle Imprese
Allegato G)
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON REALIZZAZIONE
D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.

LISTINI DI RIFERIMENTO E
PREZZI UNITARI DELLA MANODOPERA
I listini riportati di seguito verranno utilizzati ai fini della contabilizzazione degli interventi che la Stazione Appaltante
potrà richiedere di effettuare.
I listini di riferimento sono:
i.
Prezzari regionali degli Impianti Elettrici
ii.
Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI)
iii.
Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (Assistal)
I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo. Ciò significa che, dovendo realizzare un intervento, il
costo del materiale/prestazione deve essere cercato prima sul listino (i) e se, e solo se non presente, sul listino (ii), e
se, e solo se non presente su quest’ultimo, sul listino (iii).
Nei casi eccezionali in cui l’Amministrazione dovesse espressamente richiedere particolari componenti e non fosse
possibile avere un prezzo di riferimento nei listini sopracitati, si procederà alla formazione di un nuovo prezzo da
concordare tra le parti tramite analisi che terrà conto del prezzo di acquisto maggiorato del 26,5% per spese ed utili e
del 4 % per oneri di sicurezza.
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati e concordati con analisi saranno quelli vigenti alla data di
preventivazione dell’intervento da parte dell’Aggiudicatario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
La pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine
della contabilizzazione ed eventuale liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non
ancora preventivati.
Il corrispettivo per la mano d’opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio della gara a procedura aperta ove
viene effettuata la prestazione (CM) al momento della preventivazione incrementato del 26,50% per tenere conto dei
costi generali e dell’utile d’impresa.
Il ribasso sulla manodopera offerto in sede di gara si applicherà quindi esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi
generali e utile d’impresa).
Data......................
Il Concorrente
.......................................................
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Allegato H)
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON REALIZZAZIONE
D’INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.

MODELLO GAP
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)

______________
Nr. Ordine Appalto(*)

_____
Lotto/Stralcio (*)

__________
Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE
_________________________________
Partita IVA
______________________________________________________________________________
Ragione Sociale
___________________________________________________________
Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero
Dove ha sede l’impresa)

____
Prov.

Sede legale : ______________________________________________

CAP/ZIP: _____________

______________________________________________

Codice attività: ___________ Tipo Impr. : Singola ¨ Consorzio ¨ Raggr. Temp. Imprese ¨

_________________________ , ____
Volume affari

_______________________ , ____
Capitale sociale

Tipo Divisa: Euro ¨

(*) Dati da inserire a cura della stazione appaltante
IMPRESA PARTECIPANTE
…………………………………..
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