
 

Allegato 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - 

MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 

50/201 6, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE — DELLA 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI 

SANTA MARIA DEL CEDRO. CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C 

 

IL SOTTOSCRITTO           

NATO IL   ______   A          

IN QUALITA DI           

DELL'IMPRESA            

CON SEDE LEGALE IN           

Registro delle Imprese, Ufficio di …………………………………………, n.  .... ………………… 

P. IVA:  …………………………………….. 

F A    I S T A N Z A 

di ammissione alla concessione dei lavori in oggetto come: 

 impresa singola; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 giugno 1909, n.  

422, e successive modificazioni; 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

 consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

 consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 50/2016; 

ovvero 
 capogruppo — mandataria di R.T. 

 mandante di R.T./consorzio/G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto 

 già costituito 

 da costituire 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

che (barrare e compilare le parti che interessano; riportare, per ciascuna persona 

fisica indicata, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché 

carica):  

(in caso di impresa individuale) 

il titolare è il sig.:                                   

 ( in caso di società in nome collettivo)  

i soci sono i sigg.:                                                                                  

                                                                     

           



                                                                                                          

(in caso di società in accomandita semplice):  

i soci accomandatari sono i sigg.: 

           

           

                            

 

(in caso di altro tipo di società o consorzio): 

i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza sono i 

sigg:             

            

             

 i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la direzione sono i sigg:  

             

             

              

 i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la vigilanza sono i sigg:  

             

             

              

 i soggetti muniti di potere rappresentanza sono i sigg:      

             

             

          

   i soggetti muniti di potere di direzione sono i sigg:       

             

             

              

 i soggetti muniti di potere di controllo sono i sigg:       

             

              

- il socio unico persona fisica è il sig:        

             

- il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il sig:   

            

            
             

e che i direttori tecnici dell'impresa sono i signori:       

            

            

             

In relazione alla disposizione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, fa, altresì, presente 

che nell'anno antecedente alla data della lettera invito, sono cessati dalla carica, i signori: (indicare 

nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)    

            

            

             



e dalla carica di direttore tecnico dell'impresa i signori: 

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)  

            

            

             

 

In particolare: 

1. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma, 1 dichiara che, nei propri confronti e nei 

confronti degli altri soggetti indicati al punto precedente NON SONO state pronunciate sentenze di 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati: 

 co. 1 lett. a) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. b) dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016 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; 

 co. 1 lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione 

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

 co. 1 lett. d) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. e) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. f) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 

tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 co. 1 lett. g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero 

nella sussistenza di 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; resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti 

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016; 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 



c) colpevolezza 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); 

d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; 

f) l'assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nell'ipotesi di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell 'ANAC, per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i)  la mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria — pur essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale 

circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all 'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

j)  in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

5. (depennare se il caso non sussiste) che sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 

signor.  ..................................................... Sentenza ..................................................................  

signor.  ..................................................... sentenza ...................................................................  

signor.  ..................................................... sentenza ......................................................................  

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

6. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla 

determinazione della propria proposta e di giudicare, pertanto, remunerativa la proposta economica 

presentata; 



7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della proposta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

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

dove devono essere eseguiti i servizi/lavori; 

8. di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli altri documenti posti a base di gara; 

9. di aver verificato la disponibilità di manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, aver 

accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare in relazione ai tempi 

previsti per la durata dei lavori; 

10. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi che 

influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti 

nonché di aver valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

12. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

13. che intende subappaltare, nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i seguenti lavori/parti di 

opere:             

 __             

 __              

14. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di     matricola n.      (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

15. INAIL: sede di    matricola n.      (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile di    , matricola n.      

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti 

e di applicare il C.C.N.L.                (riportare il settore pertinente); 

16. che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in       ;  

17. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 

ovvero 

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, 

successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è 

attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68/99;  
 

 

18. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

19. di non trovarsi nella condizione di sospensione dall'attività imprenditoriale di cui all'art.14, comma 



1, del D.Lgs. n. 81/2008; 

20. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;  

oppure  

che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

21. (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili) 

che il consorzio concorre nell'interesse delle sottoelencate imprese consorziate:  

di essere Esco (Energy Service e Company).  

22. di essere in possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente 

autorizzata, per la seguente categoria: Cat. OG10 classifica (indicare la classifica) 

23. (solo nel caso in cui il concorrente possa avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione 

provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016) che l'impresa è in possesso della 

certificazione rilasciata da  ______________________in qualità di organismo accreditato, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

(Riduzione del 50%). 

 che l 'impresa è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009, (Riduzione del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui sopra) 

oppure 

 che l 'impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001 (Riduzione del 20%) 

 che l'impresa sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 

ISO14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067. (Riduzione del 15%) 

24 di possedere i requisiti di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 di seguito indicati: (barrare il 

caso che interessa) 

In caso di concorrenti che intendono eseguire l'opera con la propria organizzazione di  impresa: 

a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per 
l'intervento; 

b) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per 

un importo medio annuo non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per 

l'intervento; 

c) possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA, di cui al D.P.R n. 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 

per categorie e classifiche adeguate a quella scaturente dalla proposta presentata. A tal fine, in 

relazione alla proposta presentata, chiarisce che la categoria e la relativa classifica è la 

seguente: 

Categoria _______________________________ classifica ________  

In caso di concorrenti che non intendono eseguire direttamente l'opera: 

a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per 
l'intervento; 

b) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per 

un importo medio annuo non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per 

l'intervento; 

25 di possedere i seguenti requisiti: 



titolarità di almeno 2 contratti pluriennali, in corso di regolare esecuzione o conclusi 

naturalmente, della durata non inferiore a 15 anni, relativi a servizi tipologicamente analoghi a 
quello oggetto della gara, vale a dire servizi che prevedano congiuntamente, oltre alla 
progettazione degli interventi di miglioramento energetico, la fornitura di energia elettrica, la 
gestione, manutenzione, conduzione, nonché la riqualificazione di reti di Illuminazione Pubblica; 

 

26) (da compilare solo nel caso di avvalimento) 

di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:    

            

             

Impresa Ausiliaria            

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale 

rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese), 

per la categoria   classifica     

Impresa Ausiliaria           

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale 

rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese) 

27) (da compilarsi solamente nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per 

prestazioni di costruzione e progettazione e non si avvalga comunque, ai fini della redazione 

del progetto esecutivo, di soggetto individuato in sede di offerta o con il quale abbia costituito 

o intenda costituire raggruppamento temporaneo) 

che la propria struttura tecnica possiede il requisito d'ordine speciale del progettista previsto dal 
disciplinare di gara. 

(depennare il presente punto se il caso non ricorre) 

28) (dichiarazione da rendersi da parte delle imprese in possesso di attestazione SOA di sola 

costruzione): che il soggetto incaricato della progettazione definitiva/esecutiva è:  

           

           

    e che tale soggetto viene (barrare l'opzione che ricorre): 

individuato in sede di offerta 

associato in qualità di mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi; associato in 

qualità di mandante di raggruppamento temporaneo già costituito. (depennare il presente 

punto se il caso non ricorre) 

   che tale soggetto possiede il requisito d'ordine speciale del progettista previsto dal 

disciplinare di gara, e che lo stesso non incorre nelle cause di esclusione di cui all 'art. 80 del 

Codice; 

29) di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e di P.E.C. nonché il domicilio eletto 

e numero di fax cui far pervenire tutte le comunicazioni relative alla procedura di 

gara sono i seguenti: 
 posta elettronica:          
 domicilio eletto:          

 Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):        

 numero di fax:           

Lì   ____________________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445/2000) 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - 

MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 

50/20 16, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE — DELLA 

 

 



PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI 

SANTA MARIA DEL CEDRO. - CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C 

 

IMPEGNO COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 
Le sottoscritte Società/imprese: 

             

             

DICHIARANO 

 

di partecipare alla presente gara in raggruppamento temporaneo di tipo (___________) 

(specificare se verticale, orizzontale, misto) e si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale 

capogruppo/mandataria, ovvero l'impresa __________________________________________ 

 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 

 

DICHIARANO INOLTRE CHE 

all'interno del raggruppamento i lavori saranno eseguiti da: 

Impresa _____________________________________________  nella misura del _____% 

Impresa  _________________________________________nella misura del_____%  

Impresa ________________________________________  nella misura del_____% 

le att ività inerenti  al la gestione dell 'impianto verranno effettuate da :  

Impresa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nella misura del_____% 

Impresa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nella misura del_____% 

Impresa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nella misura del_____% 

 

Lì, ___________________________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore / 

procuratore  

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da co ia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del 41P151 n. 

445/2000) 



Allegato 3 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - 

MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 

50/201 6, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE — DELLA 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI 

SANTA MARIA DEL CEDRO.  CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C 

 

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL'IMPRESA AUSILIARIA 

 

IL SOTTOSCRITTO           

NATO IL   ______ A         

  

IN QUALITA DI             

DELLA SOCIETA' /'IMPRESA          

             

CON SEDE LEGALE IN          

            

            

             

Registro delle Imprese, Ufficio di  .......................   , n. …………………….. 

P. IVA: ……………………………………. 

QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL'IMPRESA       

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445 /2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

che (barrare e compilare le parti che interessano; riportare, per ciascuna persona fisica 

indicata, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica ):  

(in caso di impresa individuale) 

il titolare è il sig.:            
(in caso di società in nome collettivo) i soci sono i sigg.:      

            

             

 (in caso di società in accomandita semplice): i soci accomandatari sono i sigg.:    

            

            

             

 (in caso di altro tipo di società o consorzio): 

 i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza sono i 

sigg:             

            

             

 i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la direzione sono i sigg:  

            



            

             

 i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la vigilanza sono i sigg:  

            

            

             

 i soggetti muniti di potere rappresentanza sono i sigg:      

            

            

             

 i soggetti muniti di potere di direzione sono i sigg:      

            

            

             

 i soggetti muniti di potere di controllo sono i sigg:      

            

            

             

 il socio unico persona fisica è il sig:         

- il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)  

 

è il sig:             

             

e che i direttori tecnici dell'impresa sono i signori:       

            

             

In relazione alla disposizione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, fa, altresì, presente che 

nell'anno antecedente alla data della lettera invito, sono cessati dalla carica, i signori: (indicare nome e 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)      

            

             

e dalla carica di direttore tecnico dell'impresa i signori: 

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)   

            

            

             

In particolare: 

1. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma, 1 dichiara che, nei propri confronti e nei 

confronti degli altri soggetti indicati al punto precedente NON SONO state pronunciate sentenze di 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati: 

   co. 1 lett. a) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. b) dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016 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; 

 co. 1 lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 



alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

 co. 1 lett. d) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. e) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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; 

 co. 1 lett. f) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta 

di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 co. 1 lett. g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016  

ovvero  

nella sussistenza di 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; resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti 

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) colpevolezza 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); 

d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; 

f) l'assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nell'ipotesi di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 



h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) la mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria — pur essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale 

circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

l) in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

5. (depennare se il caso non sussiste) che sono state pronunciate le seguenti sentenze 

definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale : 

signor:  .................................. sentenza .................................................................  

signor:  .................................. sentenza .................................................................  
signor:  .................................. sentenza .................................................................  

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima) 

6. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS : sede di     matricola n.     (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di     matricola n.     (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile di   , matricola n.     

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti 
e di applicare il C.C.N.L.                 (riportare il settore 
pertinente); 

7.  che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in 

ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede 

in         via    

         

8.       è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 

ovvero 

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero  
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, 
successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è 

attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 

68/99; (barrare la parte che interessa) 

L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 

della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

9. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 



10. di non trovarsi nella condizione di sospensione dall'attività imprenditoriale di cui all'art.14, 

comma 1, del D.Lgs. n. 81 /2008; 

11. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383 /2001; 

            oppure  

            che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

DICHIARA ALTRE SI' 

1) di obbligarsi verso l'impresa concorrente       e verso la Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le seguenti risorse:   

            

             

 

2) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 

 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Lì __________________________________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / 

institore/procuratore  
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica 

del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 
445/2000) 



 
 

Allegato 4  

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - 

MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 

50/201 6, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE — DELLA 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI 

SANTA MARIA DEL CEDRO. -CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C  

L’importo comprende le spese relative al costo per il personale. 

 

Il sottoscritto................................................…… nato a .......................................................... 

il...............................................................residente a .........................................................in 

via......................................................................n....  in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

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

con sede in.....................................................................................................................………........... 

numero telefono……………………………………..numero 

fax………………………………………… 

email pec:………………………………………………………………….…………………… 

partita IVA….................................................................................................................. 

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

con riferimento alla gara d’appalto indicata in oggetto, in nome e per conto dell’impresa che 

legalmente rappresenta 

O F F R E 

Il ribasso del _______ %   ( in cifre ____________________________)  sul canone annuo 

pari a € 265.000,00 di cui € 3.500,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il mantenimento del prezzo di gara per complessivi anni __________  

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nel testo introdotto e modificato dal D.lgs. 

56/2017:     

- che il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal ribasso 

offerto, ammonta ad euro ………………… (…………………………………………); 

- - che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, diversi da quelli contrattuali, e quindi già compreso 

nell’importo soggetto a ribasso, ammonta ad euro …………………… (………………… 

…………………………………) 

 

Luogo e data 

 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 
445/2000) 

 

 

 

 



 

Allegato 5  

 

OFFERTA TEMPO 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE 

PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/201 6, CON 

DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE — DELLA PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO. 

CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C  

 

Il sottoscritto            

nato il         a           

in qualità di            

dell'operatore economico           

con sede legale in       Via      

            

con codice fiscale n.         

con partita IVA n.         

OFFRE 

quale tempo sul periodo contrattuale di concessione, la durata di anni  __________ (anni 

______________________) (in cifre) (in lettere), corrispondente ad una riduzione di anni 
____________ rispetto al termine massimo di anni 25  (in cifre) (in lettere)  

 
Luogo e data 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 


