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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 
Sede Principale 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

IDC_ 113_CUC 

Rev. 04 – 04.07.19 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 

MEDIANTE PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED DI 

TUTTI I CENTRI LUMINOSI DEL COMUNE DI ERBUSCO (BS). 

 

CODICE CIG: 821500221C  - CODICE NUTS: ITC47 

 

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 ………………………….…………… 

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato .................................................................................................. 

DICHIARA 

di partecipare alla gara (selezionare con apposito segno il caso di interesse): 

 Come Concorrente singolo 

 In Coassicurazione 

 In R.T.I.:  

❏ costituendo                                 ❏ costituito 



Documento firmato digitalmente                                                                                                                                                                              pag. 2 

❏ di tipo orizzontale  ❏ di tipo verticale 

❏ di tipo misto 

 

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

 

❏ di cooptazione 

 Per Avvalimento:  

❏ impresa avvalente:  …………………………….. 

❏ impresa ausiliaria:  ………………………...…… 

 Come Consorzio:  

❏ consorzio stabile   ❏ consorzio ordinario 

❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

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

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

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

………. 

❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi. 

 

DICHIARA INOLTRE 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter, c-quater, f-bis) 

e f-ter) del codice e successive modificazioni e integrazioni (“codice”); 

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

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. 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. (In caso di servi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012) di essere 

iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato 

domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..; 

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 CUC 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 la Stazione Appaltante, relativamente alla facoltà di “accesso agli atti”, esercitata da un 

partecipante alla gara, a procedere secondo quanto dichiarato nell’allegato “IDC_115 Dichiarazione di 

secretazione dei contenuti dell’offerta tecnica”; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, 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; 
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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) indica, 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 ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

13. di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure 

nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara; 

14. di avere capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento di € 

1.435.177,46 (oltre IVA), quindi pari a € 71.758,85; 

15. di avere fatturato globale d'impresa negli ultimi TRE esercizi (2017-2018-2019), che non potrà essere 

inferiore all’importo posto a base d’asta, pari ad € 212.008,00; 

16. di avere fatturato medio annuo negli ultimi TRE esercizi (2017-2018-2019) relativo al servizio in 

argomento, che non potrà essere inferiore a € 100.000,00; 

17. di avere svolto negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi affini a 

quello previsto, per un importo medio, al netto di Iva, non inferiore al 5% dell’investimento previsto per 

l’intervento di € 1.435.177,46 (oltre IVA), quindi pari a € 71.758,873: 

SERVIZI AFFINI 

Denominazione del 

committente 
 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
 

CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
 

Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (ultimi cinque 

anni antecedenti la 

pubblicazione del bando) 

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

SERVIZI AFFINI 

Denominazione del 

committente 
 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
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CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
 

Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (ultimi cinque 

anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando) 

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

18. di avere svolto negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio 

affine a quello dell’intervento per un importo, al netto dell’Iva, pari ad almeno il 2% dell’investimento; 

SERVIZI AFFINI 

Denominazione del 

committente 
 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
 

CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
 

Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (ultimi cinque 

anni antecedenti la 

pubblicazione del bando) 

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

19. di essere in possesso di Certificazione ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti dal presente 

bando di gara; 

20. di essere una Energy Service Company (E.S.Co.), così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera i), del 

Decreto Legislativo n. 115 del 2008, in possesso di certificazione di gestione dell’energia ai sensi delle norme 

UNI CEI 11352:2014 – Gestione dell’energia per società che forniscono servizi energetici (o equivalente) in 

corso di validità rilasciata da parte di un organismo accreditato; 

21. di disporre di soggetti abilitati alla progettazione con una delle seguenti modalità: 

- un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 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 OG10 e classifica non inferiore alla III bis; 
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- indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra 

loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l’offerente intende 

avvalersi; 

- associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra 

loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di 

mandante ai soli fini della progettazione; 

22. in alternativa (possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A.), di indivi-

duare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Codice in possesso dei requisiti progettuali, 

cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "individuato"); 

23. in alternativa (possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A) di associare, 

quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 

1 lettera d) del Codice in possesso di tali requisiti (progettista "associato"); al progettista può essere attribuita 

esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione 

temporanea, si applicano le regole stabilite per i sub-raggruppamenti di tipo misto; uno stesso Progettista non 

può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi; 

Progettazione esterna 

24. dichiara, altresì, che i soggetti esterni abilitati: 

- sono iscritti all'Albo professionale Ingegneri/Architetti/Periti Industriali; 

- hanno firmato negli ultimi cinque anni, dalla data di pubblicazione del bando, i seguenti progetti di 

importo pari a quello oggetto di gara, con relativa attestazione del committente: 

PROGETTI 

Denominazione del 

committente 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV (prevalente/prin-

cipale) 

 

CIG (se committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal __ 

al __) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del pos-

sesso del requisito (ul-

timi cinque dalla data 

di pubblicazione del 

bando) 

 

Importo contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 
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Importo in euro al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 

 

PROGETTI 

Denominazione del 

committente 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV (prevalente/prin-

cipale) 

 

CIG (se committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal __ 

al __) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del pos-

sesso del requisito (ul-

timi cinque anni dalla 

data di pubblicazione 

del bando) 

 

Importo contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 

 

Importo in euro al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 

 

- non sono dipendenti di ditta produttrice di apparecchi di illuminazione, salvo quanto previsto nella 

eccezione di cui al paragrafo 3 del 4.3.2.1 del D.M. 23/12/2013 “Criteri ambientali minimi per l’ac-

quisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto 

di apparecchi di illuminazione pubblica e per l’affidamento di progettazione di impianti di illumina-

zione pubblica- aggiornamento 2013”, come modificato dal D.M. 21/07/2014; 

25. che il progettista illuminotecnico interno od esterno all’organizzazione offerente possiede i requisiti di cui 

al paragrafo 4.3.2.1 del D.M. 23/12/2013 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad 

alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione pubblica 

e per l’affidamento di progettazione di impianti di illuminazione pubblica- aggiornamento 2013”, come mo-

dificato dal D.M 21/07/2014., documentando con idonea attestazione, dichiarazione o certificazione il possesso 

dei suddetti requisiti; 
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26. di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’attestazione SOA 

n. ……………………………..…….. rilasciata il ……………………………………… e valida fino 

al …………………………………. per la/le seguente/i categoria/e e classifica: 

Categoria …… Classifica ……. 

 Oppure, in alternativa all'attestato di qualificazione per lavori nella categoria …… Cl. …., il possesso 

di tutti i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ossia: 
 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente 

disciplinare/bando/lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente disciplinare/bando/ lettera d’invito; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

FIRMA 
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Il certificato ISO 9001:2015 con il campo di applicazione della certificazione è scaricabile sul sito della Provincia di Brescia 
sezione Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 


