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SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 

 

Dichiarazione a corredo del Documento di Gara Unico Europeo 

 

PROCEDURA APERTA PER RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA 

DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA RODARI A VERDELLINO (BG) 

ATTIVANDO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI 

DELL’ART. 183 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 

 
CIG: 7746185215                        CODICE NUTS: ITC46 

 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al 

Notaio ……………………….…………..……… con Studio 

in …………..........……………………………… n. di repertorio ……………………. 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in ………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via ……………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

 

DICHIARA 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti):
 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (“Codice”); 
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2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta: 

cognome e nome nato a data “carica ricoperta 

attualmente”-oppure 

“cessati” 

codice fiscale Residenza 

(indirizzo completo) 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

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

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5. di accettare il patto di integrità approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 23/12/2016 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con deliberazione di giunta provincia n. 405 del 20/12/2013 reperibile sul sito istituzionale 

dell'amministrazione provinciale http://www.provincia.brescia.it - sezione amministrazione 

trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della 

convenzione nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 
 

inoltre, dichiara: 

9. i seguenti dati: domicilio fiscale …………............................................................................................; 

codice fiscale ……….......................................……, partita IVA ……....................…….......……….; 

indirizzo 

PEC ….........................................................................................................................(corrispondente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore 

economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) 

sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica …………...............................................................................… ai fini delle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

10. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, deve indicare precisamente le parti da secretare e deve 

essere inserita nella busta telematica tecnica; 
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11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo;     

12. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare ……..........................................................................................................................…… rilasciati 

dal Tribunale di  ……..............................................................................…………, nonché dichiara di 

non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale; 

13. il possesso della qualificazione di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 per prestazioni di progettazione e 

costruzione con riferimento alle lavorazioni di cui all’art. 3 del bando di gara 

�  OG 1, classifica   _____ 

      � OG 11, classifica  _____ 

14. il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 90001:2005 per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di riqualificazione 

energetica; 

15. di essere una Energy Saving Company (E.S.Co), così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. i) del 

D. Lgs. 115/2008 in possesso di certificazione di gestione dell’energia ai sensi delle norme UNI CEI 

11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo accreditato 

REQUISITI PROGETTISTI: 

• dichiara di essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo 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. 14/01/2013, 

n. 4 

Ordine________________________________ n. iscrizione ______________________ 

 

• dichiara di aver firmato come progettista (anche non principale), nei 5 (cinque) anni 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, due o più progetti di 

realizzazione/riqualificazione energetica; 

Cognome e nome del 

progettista 

 

Denominazione del 

committente 

 

CIG (se committente 

pubblico) 
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Anno di sottoscrizione 

del contratto 

 

Durata e periodo del 

servizio di progettazione 

utile ai fini del possesso 

del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualifica

zione energetica  

Oggetto: ….......................................................................................

............................ ….........................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................... 

 

Cognome e nome del 

progettista 

 

Denominazione del 

committente 

 

CIG (se committente 

pubblico) 

 

Anno di sottoscrizione 

del contratto 

 

Durata e periodo del 

servizio di 

progettazione utile ai 

fini del possesso del 

requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualifi

cazione energetica  

Oggetto: ….......................................................................................

............................ ….........................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................... 

 

16) il concorrente dichiara: (barrare l’opzione ricorrente) 

o di disporre di uno staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’art. 79 comma 7  del d.P.R. n. 207 

del 2010, annotato sull’attestazione SOA, di norma con le parole “Qualificazione per 

prestazione di progettazione e costruzione”, per categoria 0G1 e 0G 11 e classifica non 

inferiore a quella richiesta nel bando di gara; 

o di indicare _______________________________________________________________ 

(indicazione esplicita), quale incaricato della progettazione, di un operatore economico pro-
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gettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più ope-

ratori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla let-

tera e) del quale l’offerente intende avvalersi; 

o di procedere mediante associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un opera-

tore economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 

50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento tempo-

raneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progetta-

zione; 

17) dichiara l’impegno a costituire cauzione sulle penali ai sensi dell’art. 183 comma 13 del codice dei contratti 

 

 

Indica il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

FIRMA 


