ALLEGATO A – ISTANZA DI AMMISSIONE PER IMPRESA SINGOLA
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza1 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
in qualità di ___________________________________ della società _______________________
sede legale ______________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
- ……………………………………nato
il
………………
a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………
- ……………………………………nato
il
………………
a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………
- ……………………………………nato
il
………………
a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………
della società __________________sede legale __________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
CHIEDE / CHIEDONO
di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.

-

-

DICHIARA/DICHIARANO
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

1

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta

1

-

-

-

-

(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
di accettare il corrispettivo dovuto al Comune di ………., in caso di aggiudicazione della
presente gara, per la gestione del sistema telematico di acquisto, di ammontare pari a.. …%
dell’importo aggiudicato;
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di Lecce;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di MONTESANO SALENTINO con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di
fax _________________________________) e tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ________________________________.

Data ________________________

Firma digitale del/i legale/i rappresentante/i o del procuratore
_________________________________
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ALLEGATO A1 - ISTANZA DI AMMISSIONE PER RETI / CONSORZI ORDINARI /
GEIE
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza2 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Domanda di ammissione alla gara del RTI/consorzio ordinario o GEIE costituito dalle seguenti società:
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________

I sottoscritti :
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________

CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all’oggetto come RTI/consorzio ordinario/GEIE di tipo

(cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto
e DICHIARANO congiuntamente di parteciparvi con la seguente articolazione :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione

% esecuzione servizi

Opere da eseguire (in
caso di rti verticale)

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2

2

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5

100%

100%

DICHIARANO, altresì :
-

-

-

-

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di LECCE.
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di MONTESANO SALENTINO con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARANO, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite
fax (numeri di fax ______________________________) o tramite trasmissione telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________.
Società

Legale Rappresentante/Procuratore

Firma

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

IN CASO DI R.T.I./CONSORZI o GEIE NON ANCORA COSTITUITI:
CI IMPEGNIAMO, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa designata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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Società

Legale Rappresentante/Procuratore

Firma

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

____________________________

________________________________

___________________________

IN CASO DI R.T.I./CONSORZI o GEIE COSTITUITI:
è necessario, a pena di esclusione, produrre il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento/consorzio.

N.B.: I concorrenti riuniti in R.T.I./consorzi devono eseguire i servizi nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento/consorzio, con la conseguenza che deve sussistere una perfetta corrispondenza sostanziale
tra la quota delle prestazioni offerte e la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento/consorzio.
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ALLEGATO A2 - ISTANZA DI AMMISSIONE CONSORZI DI COOPERATIVE –
CONSORZI STABILI
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE).
Oggetto: Istanza3 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
in qualità di ___________________________________ del consorzio _______________________
sede legale ______________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
CHIEDE
di partecipare essere alla gara di cui all’oggetto come:
barrare la casella che interessa
□ Consorzio di cooperative ______________________________________________________
Ovvero
□ Consorzio stabile _____________________________________________________________
INDICA:
per I CONSORZI DI COOPERATIVE le seguenti società quali esecutrici del servizio
1. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
2. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
3. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
4. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
5. denominazione__________________________________________________________________
3

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
ovvero
per i CONSORZI STABILI i seguenti consorziati per i quali si concorre:
1. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
2. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
3. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
4. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________
5. denominazione__________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa _____________________________

-

-

-

-

-

DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di LECCE;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di ....... con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014, impegnandosi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di fax
____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________.

Firma digitale del legale rappresentante o del procuratore
_____________________________________
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ALLEGATO A3 - ISTANZA DI AMMISSIONE PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE
ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE).
Oggetto: Istanza4 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005

Domanda di ammissione alla gara di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete costituito dalle
seguenti società:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________

OPZIONE A : 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, del d.l. n.5/2009
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________ dell’organo comune dell’aggregazione
di imprese sopra elencate, sede legale _________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
ovvero, se l’organo comune è una persona fisica
- in qualità di organo comune dell’aggregazione di imprese sopra elencate, CF : _______________
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte
che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA che le società esecutrici del
servizio sono :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
alla aggregazione di imprese

% esecuzione servizi

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………

4

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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……………
……………
……………
……………
…………….

100%

100%

Allega
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete

-

-

-

-

-

DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di LECCE;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di MONTESANO SALENTINO con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di fax
____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________.

Firma digitale del legale rappresentante dell’organo comune (se persona giuridica), dell’organo
comune (se persona fisiche) o del procuratore
____________________________________________
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OPZIONE B : se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________, società mandataria dell’aggregazione
di imprese sopra elencate, sede legale _________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte
che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA che le società esecutrici del
servizio sono :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
alla aggregazione di imprese

% esecuzione servizi

100%

100%

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………
……………
……………
……………
……………
…………….

Allega
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario5 e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente.

-

-

DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________

5

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD.
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-

-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di LECCE;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di MONTESANO SALENTINO (LE) con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di fax
____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________.

Firma digitale del legale rappresentante dell’impresa mandataria o del procuratore
____________________________________________
OPZIONE C : 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 per assumere la qualifica di mandataria
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________, società mandataria dell’aggregazione
di
imprese
sopra
elencate,
sede
legale
___________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
ovvero, laddove il mandato irrevocabile non sia stato ancora conferito
I sottoscritti :
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo
(cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA/DICHIARANO

che le società esecutrici del servizio sono :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione

% esecuzione servizi

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………
……………
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……………
……………
……………
…………….

100%

100%

ALLEGA/ALLEGANO
copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD6, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente ovvero, nel caso in cui il mandato non sia stato ancora conferito con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
-

-

-

-

DICHIARA / DICHIARANO, altresì :
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare i seguenti servizi (indicare anche la percentuale dei servizi
da subappaltare) : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(eventuale; da inserire solo negli appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che la terna dei
subappaltatori è la seguente (indicare le tre imprese):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato G) e impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
di aver effettuato il sopralluogo nelle aree nei quali sarò realizzato il servizio, come risulta
dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di LECCE;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di MONTESANO SALENTINO con delibera di GM n. 4 del 10.01.2014,

6

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 26.
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-

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA / DICHIARANO, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite
fax (numeri di fax ______________________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: __________________________________.

Società
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Legale Rappresentante/Procuratore
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Firma7
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

7

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,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara; 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 per assumere la
veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE).
Oggetto: Istanza8 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………

8

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola ;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO
di essere iscritto per attività inerente l’oggetto del presente appalto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati :
numero di iscrizione___________________________;
data di iscrizione______________________________;
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durata______________________________________;
sede_______________________________________;
forma giuridica________________________________;
estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri
soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza), nonché dei soggetti
cessati dalla relativa carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di essere iscritto (oppure) di essere in possesso (indicare eventuale abilitazione richiesta,
quale, ad esempio, l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per i servizi di igiene urbana)
di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) un
fatturato globale non inferiore ad € 1.500.000,00 oltre iva);
N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il predetto requisito deve intendersi riferito
all’intero raggruppamento/consorzio (nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10%
dalle altre);
di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) un
fatturato specifico nel servizio oggetto di gara non inferiore a quello del presente appalto (pari
ad € 200.000,00 oltre iva);
N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il predetto requisito deve intendersi riferito
all’intero raggruppamento/consorzio (nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10%
dalle altre);
di aver eseguito negli ultimi tre anni - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi
di gestione impianti di illuminazione pubblica con fornitura di energia elettrica, nei confronti
di enti pubblici e/o privati, come di seguito indicato:
COMMITTENTE

PERIODO

IMPORTO ANNUO

N. PUNTI LUCE

N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare i propri servizi;
FIRME DIGITALI
del/dei rappresentante/i legale/i9 o del procuratore
_________________________________
_________________________________
________________________________

9

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta.
Nel
caso
di
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E ALTRE CIRCOSTANZE10
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza11 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e altre circostanze.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
10

In caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la presente dichiarazione deve essere rilasciata
anche dalle imprese subappaltatrici indicate ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
11

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola ;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
(in caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190) subappaltatore

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA / DICHIARANO
quanto segue:
1. che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e

specificatamente che:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice
delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma
3, del Codice)
a) si trova in stato fallimento e ha, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del
Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e
concessioni giusta provvedimento ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento]
adottato dal …………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha
adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la
partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art.
110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni: ……………………….
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici giusta
provvedimento ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il
decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione
alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del
D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni: ……………………….; per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese12;
(Oppure)
a) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto ………..………. [inserire gli estremi del
provvedimento] adottato dal …………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità
giudiziaria che ha adottato il decreto] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ………..……….
[inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal …………………. [inserire riferimenti
relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in
cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire
alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti
12

Alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la
conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
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condizioni: ………………………. ; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese13;
b) non si trova/no in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2e 5 lett. l del D.lgs
50/2016, come attestato nella dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato C1 al presente
disciplinare di gara;
con specifico riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. l del D.lgs
50/2016, barrare la casella che interessa:
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo, tuttavia, i casi previsti dall’ art. 4,
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui non risponde delle
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa; è, in
particolare, accaduto quanto segue (precisare le circostanze che integrano i presupposti di
cui all’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689):
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
c) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art.17 della legge 19 marzo
1990 n.55;
d) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
13

Alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la
conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a
subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
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e)

f)

g)

h)

l)
m)

n)
o)

p)
q)

r)

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del Codice;
non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione);
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non
risulta nessuna iscrizione a carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015);
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n.
68/1999, art. 17;
nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett.c), del decreto legislativo 8/06/2001 n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione
nel casellario informatico
la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
(da inserire solo nel caso in cui la gara sia preceduta da una consultazione preliminare di
mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016) di aver partecipato alla preparazione della
procedura di gara nelle forme e nei modi di cui all’art. 66, comma 2 e/o all’art. 67, comma
1, del Codice (ove tale circostanza determini una distorsione della concorrenza non
altrimenti eliminabile, la stazione appaltante dovrà escludere l’impresa dalla gara);
non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in un
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte son
imputabili ad un unico centro decisionale
a tal proposito dichiara/no ( barrare la casella che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
s) non si trova nella condizione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
t) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali, che
il
CCNL
applicato
ai
propri
dipendenti
è
il
seguente_______________________________________, che la dimensione aziendale
risulta pari a n._______ dipendenti e che i lavoratori che verranno utilizzati per l’esecuzione
dell’appalto sono pari a n.________;
u) l’impresa non versa in nessun’altra causa di esclusione prevista dalla legge;
v) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli
stessi si sono conclusi;
w) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni e degli oneri contrattuali;
y) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
z) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
aa) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario.

FIRME LEGGIBILI
del/dei rappresentante/i legale/i14
_________________________________

14

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci
nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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ALLEGATO C1a – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2 DEL CODICE15
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza16 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80, comma 2 del Codice17.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

15

In caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), la presente dichiarazione deve essere rilasciata
anche dalle imprese subappaltatrici indicate ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
16

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
17
La presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………

PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola ;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
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(in caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte

a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190) subappaltatore
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO
ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. 50/2016
che nei propri confronti non sussistono 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.
…………………………….., lì ……………………….
il Dichiarante
(Firma digitale)
______________________________
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ALLEGATO C1b – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1 DEL CODICE18
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza19 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: ………….. ; CPV: …………… ; CUP: …………….

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80, comma 1 del Codice 20.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

18

In caso di appalti sopra soglia comunitaria , o che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 la presente dichiarazione deve
essere rilasciata anche dalle imprese subappaltatrici indicate ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
19

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
20
La presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: titolare, direttore tecnico o
figura equivalente, titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e
titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; socio, direttore tecnico o
figura equivalente, titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e
titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari,
direttore tecnico o figura equivalente, titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o dl procuratore speciale munito di potere
di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza,
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o figura equivalente, titolare di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. o procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e
continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
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-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………

PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola ;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
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verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

(in caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte

a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190) subappaltatore
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
(in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione
separata, il reato per cui si è subita condanna, la pena, anche accessoria, inflitta ed
ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in
alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale);
DICHIARA, altresì (barrare la casella che interessa):
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che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;
oppure in alternativa
le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

…………………………….., lì ……………………….

il Dichiarante
(Firma digitale)
_______________________________________
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ALLEGATO C2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEI
CESSATI DALLA CARICA21

SOGGETTI

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE).
Oggetto: Istanza22 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando23.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………

PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola ;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
21

In caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 , la presente dichiarazione deve
essere rilasciata anche dalle imprese subappaltatrici indicate ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
22

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
23

La presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da parte di ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa alla presente il concorrente può scegliere di produrre la successiva
dichiarazione di cui all’allegato C3) sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso. In caso di incorporazione, fusione
societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
(in caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190) subappaltatore

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
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Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
(in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione
separata, il reato per cui si è subita condanna, la pena, anche accessoria, inflitta ed
ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in
alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale);

DICHIARA, altresì (barrare la casella che interessa):

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;
oppure in alternativa
le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

…………………………….., lì ……………………….
il Dichiarante
(Firma digitale)
_______________________________________

N.B. : nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del
bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che l’impresa
concorrente dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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ALLEGATO C3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE SUI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA24
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza25 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte del legale rappresentante sui
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando26.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………

PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente) :
impresa singola;
consorzio (barrare la casella corrispondente):
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):
orizzontale
24

In caso di appalti sopra soglia comunitaria , o che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 la presente dichiarazione deve
essere rilasciata anche dalle imprese subappaltatrici indicate ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
25

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
26

La presente dichiarazione deve essere riguardare ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riguardare anche gli
amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

33

verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
(in caso di appalti sopra soglia comunitaria o che riguardino le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190) subappaltatore

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA (barrare la casella che interessa):
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalla carica di titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o
direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico
in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
oppure in alternativa
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica i seguenti soggetti: (indicare le esatte generalità)
34

…………………………………….………………………………….…………………………….
……………………………………….….………………..…………………………………………
……………………………….….…………………………………………………………….……..
in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che interessa):
l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 80, comma 1, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i;
l’esistenza delle seguenti condanne definitive (indicare gli estremi del provvedimenti di
condanna, il reato ascritto, le pena inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di
cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario
giudiziale) : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………….., lì ……………………….
il Legale Rappresentante
(Firma digitale)
………………………………………………………………

N.B. : nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione
del bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che l’impresa
concorrente dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA
AUSILIATA
COMUNE DI MOPNTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza27 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata.

Il sottoscritto / I sottoscritti (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più
soggetti) ………………………………………………………………...……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale n. ……………………………………………… nato a …………………………….. il …….
in qualità di …………………..…………………………dell’impresa ……………………………………….
Partita IVA n. ………………………………..con sede in ………………………………………………….
alla via ………………………………………………… n. ……………….. Cap…………………………….
Tel. n. ………..………………… Fax n. ……………………………………………………………………

DICHIARA / DICHIARANO (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo
a più soggetti) che :

- l’impresa, al fine di rispettare i requisiti di ordine tecnico prescritti nel bando, fa riferimento alle capacità
tecniche possedute dal soggetto appresso specificato;
- i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, di cui il concorrente è carente e dei quali si avvale
per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
_____________________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________________ ;

27

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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- le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti
e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Soggetto ausiliario :
_______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ (Prov. _____) CAP: ___________________
via _____________________________________________________________

n. _________________

Codice Fiscale _____________________________ Partita I.V.A. : _______________________________
Tel. ______________________ Fax ______________________ e-mail : ___________________________
iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _________________________________________ al n.__________ in data ______________

FIRMA DIGITALE / FIRME DIGITALI
del/dei rappresentante/i legale/i28

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

28

La presente dichiarazione deve essere resa dal / dai legale/i rappresentante/i dell’impresa ausiliata
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ALLEGATO D1 – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA
AUSILIARIA
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE).
Oggetto: Istanza29 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria.
Il sottoscritto / I sottoscritti (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più
soggetti) ………………………………………………………………...……………………………… ……..
…………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale n. ……………………………nato a …………………………….. il ………………………..
in qualità di …………………..…………………………dell’impresa ……………………………………….
Partita IVA n. ………………………………..con sede in ……………………………………………………
alla via ………………………………………………… n. ……………….. Cap…………………………….
Tel. n. ………..………………… Fax n. ……………………………………………………………………
DICHIARA / DICHIARANO (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo
a più soggetti) :
- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di ordine tecnico
prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento:
1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ;
4) _____________________________________________________________________ ;
5) _____________________________________________________________________ ;
6) _____________________________________________________________________
- di possedere i requisiti generali di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016.

29

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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- di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine
speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione
Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

FIRMA / FIRME LEGGIBILI
del/dei rappresentante/i legale/i30

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

30

La presente dichiarazione deve essere resa dal / dai legale/i rappresentante/i dell’impresa ausiliaria
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ALLEGATO E - OFFERTA ECONOMICA

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Oggetto: Istanza31 di partecipazione alla gara d’appalto per
L’AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PREVIO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE FINANZA
DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7803841D4E; CPV: 50232100-1; CUP: I47G19000010005
Offerta economica.

1)
IMPORTO
SERVIZIO
SOGGETTO
A
RIBASSO:
€
119.400,00
(Euro
Centodiciannovemilaquattrocento/00), corrispondente al canone annuale, oltre IVA come per legge.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………

31

L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta
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PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente):
impresa singola ;
consorzio :
stabile
oppure
di cooperative;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale
verticale
misto
con le imprese………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo :
orizzontale
verticale
misto
con le imprese……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
(cancellare l’opzione che non interessa)
organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo:
orizzontale
verticale
misto
con le imprese…………………………………………………………………………………… ………..
……………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………
OFFRE/OFFRONO
- un ribasso percentuale sull'importo di cui al punto 1) del ___________________ %
___________________________________________ (in lettere).

(in cifre)

- un ribasso percentuale sul Prezzario Regionale Puglia del ___________________ % (in cifre)
___________________________________________ (in lettere).
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Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/no inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente
impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
…………………. , lì …………………..
Firma digitale del/i dichiarante/i
_____________________________________________
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ALLEGATO G

Patto di integrità
Tra
Il Comune di Montesano Salentino con sede legale e domiciliato in Montesano Salentino alla via Monticelli,
45, cod. fisc. 81003510757 p.iva 01992100758 di seguito per brevità “Comune”,
e
……………………………………………..……… (di seguito per brevità “Fornitore” con sede legale in
………………………………………...……….…, Via …………………………….. n. …., codice
fiscale………………. p.iva ……………………….., iscritta al registro delle Imprese presso il Tribunale di
…………………… al. n. …….., in persona del Sig. ………………………………..….., nato a
………………… il …………………, in qualità di ………………….., munito dei relativi poteri
Premessa:
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Comune di ....... e degli operatori
economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del della Comune di ....... impiegati ad
ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo
contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il presente Patto di Integrità ivi comprese le relative sanzioni applicabili, è valido e vincolante per l'operatore
economico dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto,
stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al
raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione
aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove
tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale
dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L.
6 novembre 2012 n. 190.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
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A.
dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e
s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
B.
si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione
e/o gestione del contratto;
C.
assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con
riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
D.
si impegna a segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione
aggiudicatrice, secondo le modalità indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
della Comune di ....... in materia di segnalazione di condotte illecite (c. d. whistleblowing), qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa.
Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 54 – bis), D. Lgs.
165/2001.
E.
si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità
e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
F.
assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.);
G.
si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice,
anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
1.

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

2.

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

3.

estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

4.

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

5.

noli a freddo di macchinari;

6.

forniture di ferro lavorato;

7.

noli a caldo;

8.

autotrasporti per conto di terzi;

9.

guardiania dei cantieri.
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H.
si impegna a rendere noti, su richiesta della Comune di..........., tutti i pagamenti eseguiti riguardanti
il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione, inclusi quelli eseguiti a favore di
intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare
dovuto per servizi legittimi”.
I.
si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto
di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità. Infatti, nelle fasi successive
all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad
attivare, fatte salve le ulteriori azioni nei confronti delle competenti Autorità, i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del
contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti
del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Comune di ........
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione.
L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore
economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico
dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è
accertata:
A.
esclusione dalla procedura di gara;
B.

escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;

C.

risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

D.
escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la
stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di
un danno maggiore;
E.
responsabilità per danno arrecato alla Comune di ....... nella misura del 10% del valore del contratto
(se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
F.
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Comune di ....... per un periodo di tempo non
inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione in ragione della gravità dei
fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
G.

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità
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Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra la Comune di
.......e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta
all’Autorità Giudiziaria competente.
......., lì ___________

Il Dirigente del Servizio

Timbro dell’impresa

Firma del legale rappresentante
_______________________________
Il sottoscritto ______________________________, quale procuratore e/o legale rappresentante, dichiara di
avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
Timbro dell’impresa

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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