

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI E DI
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, DI CLIMATIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI DELLA SOCIETA’ CENTRO AGRO-ALIMENTARE
PICENO S.P.A. (anche siglabile C.A.A.P. S.P.A.) (ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. N.
50/2016), CON APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO
CIG: 83831309B7
CUP: G82C19000260005

"ALL. C) DOM - DIC"

RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONI
Io sottoscritta/o __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ________________________________________________________
del/della _________________________________________________________(denominazione e
ragione

sociale)

con

sede

legale

in

__________________________________,

via

____________________________________ n° _______

CHIEDE
che la “ditta” ___________________________________________________________________,
[ ] come singolo
[ ] quale CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa)
del costituito/costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art.2602 c.c. così composto:
____________________________ (capogruppo) che partecipa al raggruppamento con una quota
del _____%
____________________________ (mandante) che partecipa al raggruppamento con una quota del
_____%
____________________________ (mandante) che partecipa al raggruppamento con una quota del
_____%
____________________________ (mandante) che partecipa al raggruppamento con una quota del
____ %

[ ] che intende avvalersi, ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n°50/2016,
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dell'impresa

ausiliaria

_________________________________

per

i

seguenti

requisiti:

per

i

seguenti

requisiti:

per

i

seguenti

requisiti:

____________________________________
dell'impresa

ausiliaria

_________________________________

____________________________________
dell'impresa

ausiliaria

_________________________________

____________________________________

SIA AMMESSA ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO.
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000
n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della
normativa suddetta,
DICHIARA:
• che

la

“ditta”

è

così

esattamente

denominata:

________________________________________________;
• che ad ogni fine, per la presente procedura di gara e per l’appalto, i recapiti sono i seguenti:
Telefono:

______________________________

Posta

elettronica

certificata:

_______________________________________________;
• che la “ditta” è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di_____________________ per attività
corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto con i seguenti dati:
sede legale:
Comune________________________

(Prov____)

CAP_______

Via/P.zza

(Prov____)

CAP_______

Via/P.zza

_________________________n°______
sede operativa:
Comune________________________

_________________________n°______ C.F. ______________________ Partita IVA
__________________;
Codice Attività (Ateco) ____________________ numero di iscrizione _____________;
data di iscrizione _______________;
durata della Ditta / data termine ___________;
forma giuridica (ditta individuale, società, consorzio…) ____________________________;
per la seguente attività _______________________________________________________
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OVVERO (barrare la voce che interessa):
[ ] Non è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
[ ] È iscritta a _________________________________________________________________
per l’attività _____________________________________________________
[ ] che, in quanto cooperativa, la ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero

delle

Attività

Produttive

con

n°___________________

alla

sezione

______________________________________ ;
• che la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è
ricoperta da:
nome ___________________ cognome _____________________ luogo di nascita
_____________________

data

di

nascita

________________

residenza

____________________________ quale ________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la ditta come risultano depositate
presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorché non depositata)
(per le S.n.c. indicare TUTTI i soci):
nome ___________________ cognome _____________________ luogo di nascita
_____________________

data

di

nascita

________________

residenza

____________________________ quale ________________________________________
• che la carica di direttore tecnico è ricoperta da:
nome ___________________ cognome _____________________ luogo di nascita
_____________________

data

di

nascita

________________

residenza

____________________________ quale ________________________________________
nome ___________________ cognome _____________________ luogo di nascita
_____________________

data

di

nascita

________________

residenza

____________________________ quale ________________________________________
nome ___________________ cognome _____________________ luogo di nascita
_____________________

data

di

nascita

________________

residenza

____________________________ quale ________________________________________

Ai fini DURC (art.2 D.L. 25/9/2002 n°210 convertito in Legge n°266/2002) (controllato
direttamente dall'Ente) DICHIARA:
•

che la “ditta” mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con
i relativi contributi:
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o INAIL - codice ditta ______________________
o INAIL - posizioni assicurative territoriali _______________________
o INPS – matricola azienda_________________________
o INPS – sede competente_______________________
o INPS

posizione

contributiva

individuale

titolare/soci

imprese

artigiane

_______________
eventualmente
o CASSA EDILE - codice impresa (sede legale impresa) _____________
o CASSA EDILE - codice cassa (sede legale impresa) ______________
o INARCASSA – numero matricola ____________________
•

che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa):
[ ] edile industria
[ ] edile piccola media impresa
[ ] edile cooperazione edile artigianato
[ ] altro non edile

•

che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente (ai soli fini DURC) (barrare la
voce che interessa):
[ ] da 0 a 5
[ ] da 6 a 15
[ ] da 16 a 50
[ ] da 51 a 100
[ ] oltre
DICHIARA INOLTRE (barrare la voce che interessa):
[ ] che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della Legge 12/3/1999 n°68
[ ] che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della Legge 12/3/1999
n°68 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
[ ] che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della Legge 12/3/1999
n°68 e ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
[ ] che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della Legge 12/3/1999 n°68;
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DICHIARA INOLTRE
•

che la “ditta” è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art.80 comma 1, lett. b-bis,
e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), lett. f-bis), f-ter) del D.Lgs.n°50/2016;

•

che la “ditta” non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la pubblica
amministrazione.

DICHIARA INOLTRE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
•

Di essere una Società iscritta alla C.C.I.A.A. per attività coincidente alla prestazione
da espletare o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o organi
equipollenti;

•

che gli incarichi relativi ai servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura saranno
svolti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’operatore
economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

•

di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell'investimento previsto per l'intervento (10% di € 1.124.411,56);

•

di avere capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per
l'intervento (1/20 di € 1.124.411,56);

•

di aver svolto negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento
previsto per l'intervento (5% di € 1.124.411,56);

•

di aver svolto negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento
previsto dall'intervento (2% di € 1.124.411,56);

•

aver svolto di almeno 1 contratto, stipulato negli ultimi tre anni, con assunzione del
rischio dell’ottenimento dell’incentivo per l’intervento 2.A ai sensi dell’art. 7 c.3 del DM
16/02/16 in cui l’importo stesso viene da subito detratto al committente, tramite mandato
irrevocabile all’incasso, ed il cui valore di incentivo dovrà essere uguale o superiore al
50% di quello previsto nella presente gara pari a € 65.000,00 netti. Il contratto si intende
svolto solo nel caso in cui il conto termico sia stato ottenuto.
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•

Di essere titolare di almeno 1 progetto di efficientamento energetico, presentato negli
ultimi tre anni, relativo alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione per il quale
siano stati ottenuti i Titoli di Efficienza Energetica specificatamente per l’illuminazione,
per un numero uguale o superiore al 50% di quello previsto nella presente gara pari a
112 TEE;

•

Avere presentato almeno 1 progetto di efficientamento con riqualificazione
energetica di un impianto di illuminazione ai sensi del DM 11 Gennaio 2017 e s.m.i, ed
aver ottenuto l’approvazione da parte del GSE;

•

di essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della
UNI CEI 11352:2014, (D.Lgs. 04/072014 n°102, Decreto interdirettoriale del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 12/05/2015), iscritta nel registro TEE (titoli di efficienza energetica) del
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

•

di possedere la Categoria per lavori OG10 classifica III in corso di validità, rilasciata
da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

DICHIARA ALTRESÌ
•

di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda e dei propri cantieri,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

•

i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della “ditta”, non ricoprono la
funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra
“ditta” partecipante alla gara o ausiliaria di concorrenti, nè sussistono altre relazioni,
anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione dell’offerta ad un
unico centro decisionale;

•

la “ditta” non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in
consorzio o quale ditta ausiliaria; (nell’ipotesi di consorzi):

•

le

ditte

per

le

quali

il

consorzio

partecipa

sono

le

seguenti:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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___________________ ______________________ e che per ciascuna delle stesse si
allega specifica dichiarazione.

(da compilare obbligatoriamente per le società):
[ ] che la ditta sopra indicata, non si trova in alcuna situazione di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
O, IN ALTERNATIVA
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto alla ditta sopra indicata, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla ditta sopra indicata, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

DICHIARA INFINE
•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Bando - Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

•

di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato
articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

•

ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti
particolari richiesti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà
aggiudicatario;

•

di accettare, ai sensi dell’articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l’attività
progettuale svolta in precedenza;

•

di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione
Appaltante si riserva di non aggiudicare la concessione all'offerente che ha presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa
gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;

•

di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni
dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e i servizi e di riconoscere che tale conoscenza è
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idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori e servizi;
•

di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti
l’esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione ;

•

di aver preso visione, mediante accesso al sito del Committente all’indirizzo
https://www.agroalimentare.it/ di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività
oggetto della procedura di gara la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della
conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e i servizi;

•

di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà
di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara e/o indicare le parti secretate da adeguata motivazione;

•

di aver tenuto conto che si tratta di concessione ai sensi dell’art.183 comma 15 D.Lgs.
50/2016;

•

L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio del servizio oggetto della
presente procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto.

•

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato
anche d'ufficio ex artt.71, 75 e 77 del D.P.R. n°445/2000 (ad es. casellario, certificato
DURC, Agenzia Entrate, Prefettura, …) emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, la “ditta” decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e
segnalazione alle Autorità Competenti.
Luogo e data ______________
Firma leggibile per esteso

____________________

accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale
N.B. Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate.
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