xxxx Model lo 1- 1b Domanda partecipaz ione

MOD. n.1 - Domanda partecipazione – BUSTA A
Marca da Bollo

Domanda di partecipazione

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 28100 Novara

ID 12/2018. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI
GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA
LORO COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO
ALL’OTTENIMENTO
DELLA
MASSIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA
E
CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART.
180 D.LGS 50/2016 PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. CIG 741725721C .
CUPJ13G15000710005

Presentata dall’Impresa ____________________________________________________
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________
in qualità di (carica sociale) __________________della società _____________________
sede legale ____________________________ sede operativa _____________________
n. telefono _____________________________ n. fax ____________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________

Referente per la gara Nome e Cognome ______________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via ______________________________ Città ________________________________
Cap __________ n. tel. _______________________ n. fax ________________________
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail ____________________________

Si autorizza l’Autorità a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____________________________
ovvero al seguente numero di fax ____________________________________________.
Ai sensi dell’Art. 45 D.Lgs. 50/2016 , quale












Impresa individuale;
Società, specificare tipo ______________________________________________;
Cooperative, specificare tipo___________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio stabile;
Mandataria / mandante di una aggregazione di imprese;
Mandataria / mandante di un raggruppamento, costituito / non costituito;
Mandataria / mandante di un consorzio ordinario, costituito / non costituito;
GEIE;
Altro soggetto ammesso a partecipare ___________________________________;
CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto
e a tal fine
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui fall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
**
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (ex art.46, D.P.R. 28/12/2000
n.445) attestanti e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 47,
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che comprovano:
1)
a) Nominativo, I dati anagrafici e di residenza del titolare (dell’impresa singola); dei soci
(per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza
per società con meno di quattro soci (per altri tipi di società), dei medesimi soggetti.

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto
dalla stessa persona l’apposito modello “1/BIS”

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto
dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS”

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c) SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando (art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica
sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) SUBAPPALTATORI (nominativi, dati anagrafici, recapiti e rappresentati legali dei subappaltatori)
1) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2)
 che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia, nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali in cui ha sede.
OVVERO
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto
costitutivo e dello Statuto)
3. L’insussistenza delle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis) c),
d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma
12, del Codice.
4) L’insussistenza di 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.
5) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti: Agenzia delle Entrate di competenza, INPS, INAIL e
CASSA EDILE.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio

Indirizzo

Cap

Fax

Tel.-

P.A.T.

Ufficio

Indirizzo

Cap

Fax

Tel.-

Matricola

Ufficio

Indirizzo

Cap

Fax

Tel.-

P.A.T.

Citta

INPS
Citta

INAIL
Citta

CASSA EDILE
Ufficio

Indirizzo

Cap

Fax

Tel.-

P.A.T.

Citta

Il CCNL applicato è il seguente:
______________________________________________________________________

6) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi Iin materia ambientale, sociale
e del lavoro, di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
7) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
9) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
10) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
11) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
15) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
16) di non trovarsi 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
17) di accettare la condizione che la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti
per i quali si accerti che l’operatore economico versi in una delle situazioni di cui all’art. 80
commi 1, 2, 4 e 5, per atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura;
18) di accettare la condizione che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti nei
confronti di imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
19) di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare, ogni comunicazione all’indirizzo di
posta certificata indicata ogni comunicazione ivi inclusa l’eventuale richiesta di prova
dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 86 del Codice e le comunicazioni di cui
all’art. 76 del medesimo Codice;
**
C) DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI
CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI:
20) di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN
ISO 9001:2008, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione
dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
21) di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, per le categorie OG10 e
classifica IV, ovvero produzione dell’attestazione di qualificazione in copia autentica
(anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da
costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti
ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del
sistema di qualità aziendale;
22) di avere conseguito un fatturato complessivo annuo, relativo agli ultimi tre esercizi
disponibili, non inferiore ad euro __________________,
23) di avere un fatturato annuo minimo, inerente le specifiche attività oggetto del contratto,
relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro _________________. In
considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle attività
oggetto di contratto e della struttura complessa ed unitaria delle prestazioni considerate, il

fatturato minimo nel settore di attività oggetto di contratto, deve ritenersi riferito ai "servizi
di gestione impianti illuminazione pubblica inclusa fornitura di energia elettrica”;
24) di aver eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi nelle categorie oggetto della
concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando;
Dichiarazione del progettista esterno alla organizzazione
25) di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico
o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
26) aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica;
27) di aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti almeno 2
progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per
un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare;
28) di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con
alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi
di telecontrollo e telegestione degli impianti;
Ulteriori dichiarazioni:
29) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
30) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale e prestazionale di affidamento della concessione, nel
progetto di fattibilità tecnica ed economica, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati
progettuali indicati come allegati al contratto;
31) di avere giudicato i lavori e i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
preliminari adeguati ed i corrispettivi offerti per il servizio anche in relazione agli interventi
di adeguamento nel loro complesso remunerativi;
32) di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi e dei lavori;
33) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi in
appalto e di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le
circostanze, generali e particolari, che possono influenzare la determinazione dei prezzi
nonché delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta;

34) di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, del
progetto di fattibilità tecnica ed economica previsto in sede di gara, e di non avere riserve
di alcun genere da formulare al riguardo;
35) che l’offerta formulata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, per le
misure di prevenzione e di emergenza prescritte nonché degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore per il tempo e nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto e infine di tutte le
condizioni contrattuali;
36) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
37) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
38) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
del comune di Bellinzago Novarese, accessibile al link:
http://www.comune.bellinzago.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=241
39) nel caso di soggetti di cui all’art 45 comma 2 lett. d) ed e) anche se non ancora
costituiti, l’impegno a che in caso di aggiudicazione, gli operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
40) in caso di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
costituiti o costituendi la parte del servizio che verrà eseguita ai sensi dell’art. 48 comma 4
del Codice;
41) di accettare che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali
degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
42) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione
della Legge n. 136/2010;
43) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; autorizzando il trattamento
dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità
previste dall’art. 53 del Codice.
44) di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione
del contratto.

**

IL SOTTOSCRITTO _______________________NATO A ___________ IL __________
NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società
ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza.

MOD. n. 1 BIS
Dichiarazioni di insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs
50/2016, da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell’offerta:
A) I dati anagrafici e di residenza del titolare (dell’impresa singola); dei soci (per le società
in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, oltre
che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di
quattro soci (per altri tipi di società), dei medesimi soggetti
B) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.
C) Soggetti cessati dalla carica.
D) Subappaltatori, nei casi previsti dall’art. 174 del codice.

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________
in qualità di (carica sociale) __________________della società _____________________

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui fall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità ed in particolare:
1) L’insussistenza delle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis) c),
d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma
12, del Codice..

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO
_______________________________________________________________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario

