
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO, 

EFFICIENTAMENTO E GESTIONE IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE AI 

SERVIZI DI SMART CITY – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, VALORIZZAZIONE MONUMENTI E 

PALAZZI STORICI COMUNALI, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E SERVIZI, 

REALIZZAZIONE  DEI RELATIVI INVESTIMENTI. CIG: 7881031086 
 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(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 ………………………………………………………………………………………..……..........., 

n° ……… CAP ……………… 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 ………………………….……………………… 

❏ iscritto alla C.C.I.A.A., con oggetto sociale 

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

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle 

imprese…............................................................  data di iscrizione …………………………………, 

 

❏ iscritto a ………………………………………………………………, data di 

iscrizione………………………………………. (eventuale iscrizione nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali); 

 

❏ iscritto a ………………………………………………................................, data di iscrizione 

…………………………………………………... (per cittadino di altro Stato membro non residente 

in Italia) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla “procedura aperta di project financing progettazione ampliamento, 

efficientamento e gestione impianti con la predisposizione ai servizi di smart city – 

manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, valorizzazione 

monumenti e palazzi storici comunali, implementazione impianti e servizi, realizzazione  dei 

relativi investimenti. cig: 7881031086 

A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

➢ Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare il caso di interesse): 



  

 ❏ Come Concorrente singolo 

 

 ❏ R.T.I.: 

  ❏ 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 la concessione di cui trattasi. 

 

 ❏ Come ….........................................…………...............……………..: 

  ❏ …................................................................………….….. 

 

Inoltre, 

DICHIARA 

 

1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

 

2) I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) 

……………………………………………………………………………………………………

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

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

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero  

 indica la seguente banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta………………………………………………………………………………………...; 

 



3) Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

 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/fornitura; 

 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 aver preso visione dei luoghi; 

  

6) i seguenti dati: domicilio fiscale ………………….………………………………………………;  

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

indica l’indirizzo PEC ……………………………………………… e l’indirizzo di posta 

elettronica……………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art.76, comma 5 del Codice; 

  

7)  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 

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

la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 

8) 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. 

 

9) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale …………………………………………………… 

ai fini della determinazione del costo della manodopera; 

  

10) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

  

11) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

del lavori/servizi/fornitura, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia dei lavori/servizi/forniture oggetto della concessione; 

  

12) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e 

nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di 

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;  

  

13) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani 

individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 

di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

  

14) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

  



15) di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla 

normativa vigente; 

 

 (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”) 
16) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero; 

 

 (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

17) 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; 

 

 (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) 

18) di indicare,  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. 

 

 

 (nel caso di associazione o consorzio ordinari o GEIE non ancora costituito) 

19) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

 

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 

20)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ..…………………………………………………………...............; 

 

 

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 

21) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con rigurado ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice  

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 
  (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

22) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

 



N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 
 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater della L. n. 33/2009) 

23) che la rete concorre per le seguenti imprese: …………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater della L. n. 33/2009) 
24) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva  di soggettività giuridica) 
25) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

 

 
 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme 
del RTI costituito o costituendo) 
26) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo……....……………………………………………………..………............................. 

……………………………………………………………………………………………………; 

 
 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme 
del RTI costituito o costituendo) 
27) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 



 
 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme 
del RTI costituito o costituendo) 
28) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete sono le seguenti: 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 

INOLTRE DICHIARA 

IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIALI 

 

29)  [paragrafo …… – punto …………… del disciplinare] di aver realizzato un Fatturato 

GLOBALE medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, 

non inferiore a Euro ……………/anno (………………/00), IVA esclusa e precisamente: 

• 2016: € ______________________ IVA esclusa 

• 2017: € ______________________ IVA esclusa 

• 2018: € ______________________ IVA esclusa 

• fatturato globale medio annuo: € ______________________ IVA esclusa 

30)  [paragrafo ……… – punto ………… del disciplinare] di aver realizzato un Fatturato 

SPECIFICO minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara, con riferimento a ciascuno 

degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, non inferiore a Euro 

……………../anno (………………../00), e precisamente: 

• 2016: € ______________________ IVA esclusa 

• 2017: € ______________________ IVA esclusa 

• 2018: € ______________________ IVA esclusa 

 

31)  [paragrafo …….. – punto ……………. del disciplinare] di essere in possesso di dichiarazioni 

(“referenze bancarie”), che si allegano, rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando 

di gara, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, che 

attestino il possesso, da parte dell'operatore economico, delle necessarie capacità finanziarie ed 

economiche per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento; 

 

32)  [paragrafo ………. – punto ……….. del disciplinare] di aver eseguito, con buon esito, negli 

ultimi tre anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando) “ servizi analoghi ”, per un 

numero complessivo minimo di ………………… (……………….) punti luce come di seguito 

precisato: 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal ……….. al 

……………) e numero punti luce: dal ____________ al ____________ n. punti luce ___________ 



 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal ……………. al 

…………….) e numero punti luce: dal _____________ al ____________n. punti luce __________ 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal …………….. al 

…………………..) e numero punti luce: dal ____________ al __________ n. punti luce ________ 

 

33)  [paragrafo ………..– punto …………… del disciplinare] di aver eseguito, con buon esito, negli 

ultimi cinque anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando) almeno un “servizio 

analogo” (servizio di punta) , per un numero di punti luce non inferiore a ……… (…………), 

come di seguito precisato: 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal …………….. al 

……………..) e numero punti luce: dal __________ al __________ n. punti luce ______________ 

 

34) [paragrafo ………….. – punto ………………… del disciplinare] di aver eseguito, con buon esito, 

negli ultimi cinque anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando) lavori di 

predisposizione di impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart Cities”, per valore 

almeno par ad € ……………… (……………………………………), come di seguito precisato: 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): _______________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): _____________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal ………………….. al 

…………………) e 

Importo del contratto: € ____________________________________________________________ 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 

CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal ……… al ………..) e 

Importo del contratto: € ____________________________________________________________ 

 

Denominazione del committente: _____________________________________________________ 

Oggetto del contratto: ______________________________________________________________ 

CPV (prevalente/principale): ________________________________________________________ 



CIG (se committente pubblico): ______________________________________________________ 

Durata contrattuale: dal _____________________ al ______________________ 

Periodo di esecuzione del contratto utile ai fini del possesso del requisito (dal …… al ………….) e 

Importo del contratto: € ____________________________________________________________ 

 

35)  [paragrafo 3.7 – punto C3 del disciplinare] di essere in possesso di efficace e valida 

attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione 

ad eseguire i lavori di cui alla categoria OG10, classifica ……………. (o attestazione 

equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale) e 

precisamente di possedere (compilare): 

- attestazione SOA n. …………………………….. rilasciata il ……………………………… e 

valida fino al ………………………….per la categoria OG10 - Classifica ………….; 

precisando altresì che il concorrente (barrare l’opzione scelta): 

 

 ❏ intende eseguire direttamente e/o ricorrendo al subappalto i lavori oggetto della 

concessione;   

 ❏ intende appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, individuando 

l’appaltatore mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al D.lgs. n. 50/2016 

(l'appaltatore selezionato deve possedere il requisito di qualificazione SOA (categoria e 

classifica congrue), per la quota parte dei lavori da eseguire; di contro, il concorrente deve 

possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori che intende 

eseguire autonomamente con la propria organizzazione d’impresa, fatta salva la facoltà di 

avvalimento). 

 

36)  [paragrafo …. – punto ………..del disciplinare] di essere in possesso della certificazione del 

sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 in corso 

di validità, per (almeno uno dei) settori merceologici inerenti l’oggetto della presente gara (ai 

fini dell'ammissione, sono considerati attinenti all’oggetto della gara i seguenti settori 

merceologici: EA 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, EA 28a 

“Imprese di costruzione e manutenzione”, EA 28b “Imprese di installazione, conduzione e 

manutenzione d’impianti), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e precisamente della 

certificazione (compilare): 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data …………………. da..............……………………………………….............  

e valida fino a …………………..………………….; 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data …………………. da..............………………………………………............. 

e valida fino a …………………..………………….; 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data …………………. da..............………………………………………............. 

e valida fino a …………………..………………….; 

 

 

37)  [paragrafo ……….. – punto ……….. del disciplinare] di essere in possesso della certificazione 

del sistema di qualità aziendale secondo la norma ISO 14001, registrazione EMAS o 

equivalente in corso di validità, per (almeno uno dei) settori merceologici inerenti l’oggetto 

della presente gara (ai fini dell'ammissione, sono considerati attinenti all’oggetto della gara i 

seguenti settori merceologici: EA 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, 

EA 28a “Imprese di costruzione e manutenzione”, EA 28b “Imprese di installazione, 

conduzione e manutenzione d’impianti), rilasciata da un organismo accreditato e precisamente 

della certificazione (compilare): 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data ……………..da..............………………………………………..................... 

e valida fino a …………………..………………….; 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data …………………. da..............………………………………………............ 

e valida fino a …………………..………………….; 

 

- secondo la norma ……………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data ………………..da..............………………………………………................ 

e valida fino a …………………..………………….; 
 
38) [paragrafo ………. – punto …………… del disciplinare] di essere una Energy Saving Company 

(E.S.Co), così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008 e di essere 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: 

- secondo la norma …………………………………. ed avente per 

oggetto..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

rilasciata in data ………… da..............………………………………………......................... 

e valida fino a …………………..………………….; 
 
39)  [paragrafo ……… – punto ………………… del disciplinare] disporre di uno staff di 

progettazione, come di seguito specificato, interno o indicato costituito da almeno un 

progettista illumino-tecnico, in possesso, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dei requisiti di cui al 

decreto ministeriale 23/12/2013, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare [e precisamente: - 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; – 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 di impianti di illuminazione pubblica per un numero di 

punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare; 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. Nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello 

nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli 

non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di 

realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri 

che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che la realizzazione dell'impianto rientra 

nella classe IPEI A+, -in caso di progettisti esterni, insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all'articolo 80, del Codice]:(barrare l’opzione scelta e compilare) 

 

 ❏ l'offerente dispone di uno staff interno composto dai seguenti dipendenti tecnici a 

tempo indeterminato, 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; (compilare): 

 

Cognome e nome del progettista illumino-tecnico: ……………………………..…………………. 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 

Iscrizione all'ordine/albo de…. ………………………………………………………………………. 

Prov. …………….. n. ……… anno …… 

 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 

Iscrizione all'ordine/albo de…. ………………………………………………………………………. 

Prov. ……………… n. ………anno ……… 

 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 

Iscrizione all'ordine/albo de…. ……………………………………………………………………….  

Prov. …………… n. …… anno …………. 

 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 

Iscrizione all'ordine/albo de…. ………………………………………………………………………. 

Prov. ……………. n. ……… anno ……….. 

 

 • che ha realizzato le seguenti attività di progettazione di interventi di 

realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica come previsto dal 

   bando(compilare): 

 

Cognome e nome del progettista: …………………………………………………………….. 

Denominazione del committente: …………………………………………………………….. 

CIG (se committente pubblico): ……………………………………………………………… 

Durata contrattuale dei servizi di progettazione: …………………………………………….. 

Durata dei servizi di progettazione utile ai fini del possesso del requisito (dal …… al ……): 

………………………………………………………………………………………………… 

Oggetto del progetto di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione 

pubblica che il progettista ha firmato nel periodo utile ai fini del possesso del requi sito (dal 

……… al …………): ………………………………………………………………………… 

e relativo numero di punti luce:………… 



 

OPPURE 

 

 

L'offerente si avvale di uno staff esterno - che ha realizzato le attività di progettazione 

di interventi di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di pubblica 

illuminazione come richiesto dal bando ai fini dell'ammissione (come da relativa 

dichiarazione contenuta nel modello A1) - con una delle seguuenti modalità (barrare una 

delle due opzioni):
 
 

o 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 d.lgs. n. 50/2016, 

o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo di 

cui alla lettera e) del quale l’offerente intende avvalersi;  

o 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 d.lgs. n. 50/2016, 

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; 

e, in entrambi i due casi lo staff è costituito da/i seguente/i progettista/i (barrare una delle cinque 

opzioni e compilare): 

 

  Professionista singolo(compilare): 

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..………………………………………………………………… 

Iscrizione all'ordine/albo de……… ……………………………………………………… 

Prov. ………………….. n. ………………………………… anno ………………………….. 

 

  Professionisti associati (compilare): 

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..………………………………………………………………… 

Iscrizione all'ordine/albo de……… ……………………………………………………… 

Prov. ………………….. n. ………………………………… anno ………………………….. 

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..………………………………………………………………… 

Iscrizione all'ordine/albo de……… ……………………………………………………… 

Prov. ………………….. n. ………………………………… anno ………………………….. 

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..………………………………………………………………… 

Iscrizione all'ordine/albo de……… ……………………………………………………… 

Prov. ………………….. n. ………………………………… anno ………………………….. 

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..………………………………………………………………… 

Iscrizione all'ordine/albo de……… ……………………………………………………… 

Prov. ………………….. n. ………………………………… anno ………………………….. 

            

  Società di professionisti (barrare e compilare): 

 

  Società di ingegneria (barrare e compilare): 

 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… 



Partita Iva ……………………………………………………………………………………... 

Con sede nel comune di …………………........................................................ (Prov. ………)  

via/P.zza ……………………………………. n. …………. 

 

  Sub/raggruppamento temporaneo di progettisti (compilare):  

Mandatario in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una 

percentuale parti a …................................... % 

Denominazione/Cognome e nome ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… 

Partita Iva ……………………………………………………………………………………... 

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine/albo de……. ………………………………..  

(Prov. ……) n. ……… anno …………… 

Con sede nel comune di ……………………………..…………………………………… 

(Prov. ………….) via/P.zza ………………………………………… n. ……………………. 

 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una 

percentuale parti a …………………………………… % 

Denominazione/Cognome e nome ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… 

Partita Iva ……………………………………………………………………………………... 

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine/albo de……. ……………………………… 

Prov. (…….) n. …………………………………………… anno …………………………… 

con sede nel comune di ……………………………………………………………………… 

(Prov. ………) via/P.zza ………………………………………… n. ……… 

 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una 

percentuale parti a …………………………………… % 

Denominazione/Cognome e nome ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… 

Partita Iva ……………………………………………………………………………………... 

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine/albo de……. ……………………………… 

(Prov. …………) n. …................................................ anno …………………………………. 

con sede nel comune di ………………………………………………………………………. 

(Prov. ………….) via/P.zza ………………………………………… n. ……………………. 

 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una 

percentuale parti a …………………………………… % 

Denominazione/Cognome e nome …………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… 

Partita Iva …………………………………………………………………………………….. 

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine/albo de…… ……………………………… 

(Prov. …) n. ……… anno ……………con sede nel comune di ……………………………. 

(Prov. …………………..) via/P.zza …………………………………...n. …………………. 

 

In caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 

 Consorzio stabile in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23/12/2013, del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (si allega atto costitutivo) 

composto dai consorziati indicati nella successiva tabella e che partecipa alla procedura in 

oggetto:  

  In proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati  



  Per conto dei consorziati dei quali sono allegati le rispettive dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di 

esclusione previsti nel bando di gara:  

Ragione sociale del consorziato: ……………………………………………………… 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………... 

ESECUTORE: sì no  

Con sede nel comune di …………………………………………………………… 

(Prov. ………………) via/P.zza ……………………………………………n. ………  

 

 

Ragione sociale del consorziato: ……………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………….. 

ESECUTORE: sì no  

Con sede nel comune di ………………………………………………………… 

(Prov. ……) via/P.zza …………………………………………………….. n. ………. 

 

 

Ragione sociale del consorziato: ……………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………….. 

ESECUTORE: sì no  

Con sede nel comune di ……………………………………………………………….  

(Prov. ………) via/P.zza ………………………………………………….. n. ……… 

 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 


