
 

 

                                                                                                                                 Modello 1 – domanda di partecipazione 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING  

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI, 

COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA, AI SENSI DELL’ ART. 183 COMMI 15-

19 DEL D. LGS. 50/2016 

CUP: D41E20000420005 CIG: 87117381A0 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 
residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 
codice fiscale: ___________________________________________________ , nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 

 Altro ______________________________________________________________________ ; 
 
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.) 

________________________________________________________________ , con sede legale in 
___________________________________________________ , ____________________ ( ___ ) ; 
C.F.: _______________________________ e P.I.:______________________________________; 
posta elettronica certificata: _______________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project 
financing del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunali, comprensivo di 
fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed 
efficienza energetica, ai sensi dell’ art. 183 commi 15-19 del D. Lgs. 50/2016, della quale accetta 
senza riserva alcuna le clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli 
allegati che lo integrano come (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’operatore 

economico richiedente): 

 

 operatore economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, del Codice): 

 a) imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa; 

 b) consorzio tra società cooperative, consorzio tra imprese artigiane; 

 c) consorzio stabile; 
 

 operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, del Codice): 

 a) raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito;  

 b) consorzio ordinario di concorrenti;  

 c) aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete g) gruppo europeo di interesse 
economico; 



 

 operatore che intende riunirsi o consorziarsi (art. 48, comma 8, del Codice); 

 operatore economico straniero;  

 altro (specificare) ____________________________________________________________ ; 
 
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed al soggetto che 
rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 
80 del vigente Codice dei Contratti, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 80 del Codice dei Contratti; 
 

DICHIARA 
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando e disciplinare di gara e suoi allegati; 
2. di essere in possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società 

Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e successivi dello stesso D.P.R. n. 207/2010, 
nella categoria di opere OG10 e per almeno la classifica _______  e con le seguenti relative 
scadenze: 

     qualità ________________________________________________________________ ; 

     triennale ______________________________________________________________ ; 

     quinquennale ___________________________________________________________ ; 
3. che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le lavorazioni di cui alla categoria OG10 saranno: 

 eseguite in proprio;  

 eseguite in ATI orizzontale con le seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

 subappaltate nel limite del 40 %, con indicazione espressa delle opere che si intendono 
subappaltare: 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

4. di concorrere (qualora partecipi come consorzio tra società cooperative/ consorzio tra 
 imprese artigiane/ consorzio stabile) per le seguenti imprese consorziate (indicare la 
 denominazione, la sede legale, i recapiti postali e telefonici, la Partita IVA e/o il Codice 
 Fiscale di ciascuna impresa): 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

5.  (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti / consorzio ordinario di concorrenti / 
 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete gruppo europeo di interesse 
economico, non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del 
contratto, sarà conferito Mandato Speciale con Rappresentanza all’impresa: 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

in qualità di Capogruppo e che gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario/Gruppo GEIE, parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i 
lavori nella percentuale corrispondente alle seguenti quote: 

__________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ ; 
6.  (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti / consorzio ordinario di concorrenti/ 

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete gruppo europeo di interesse 
economico, già costituiti): che i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo / 
consorzio ordinario / GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella percentuale 
corrispondente alle seguenti quote, ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito 
Mandato Speciale con rappresentanza: 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

7. inoltre, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto: 
 

ATTESTA 
 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di essersi recato sui luoghi 
interessati dall'intervento e di avere preso conoscenza delle relative condizioni locali ed 
ambientali; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte 
le obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sullo svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell'offerta (ivi 
compresi gli oneri 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 nei luoghi interessati dall'intervento) e di giudicare, pertanto, remunerativo il 
progetto proposto; 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
offerto in sede di gara; 

 di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul  mercato dei  materiali e della mano 
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 
INDICA 

 

 tramite quali imprese collegate intende eventualmente realizzare i lavori oggetto del 
contratto di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice: 

 

ELENCA 
 

 i principali servizi, prestati negli ultimi cinque anni, con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati (inserire eventuale allegato); 

 i principali servizi, prestati negli ultimi cinque anni, con l'indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati (inserire eventuale allegato); 

 
DICHIARA 

 
 di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla 

data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a 
confermare, su richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 
(centottanta) giorni qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara; 



 
INDICA 

 

 la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende appaltare 
a terzi. In caso di omessa indicazione, tale percentuale s’intenderà pari a zero; 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ; 

 
ATTESTA 

 

 il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria 
previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara (inserire eventuale allegato); 

 il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-organizzativa 
previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara (inserire eventuale allegato); 

 

DICHIARA 
 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e della relativa stima, riportate nell’elaborato 
denominato “calcolo sommario della spesa”, allegato al progetto di fattibilità tecnica approvato 
con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 03 maggio 2019, non hanno  valore  negoziale  in 
quanto la spesa è stata determinata  a corpo; 
 

INDICA 
 

il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, nonché 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai fini dell’invio delle comunicazioni medesime 
(tutte le comunicazioni inoltrare dalla Stazione Appaltante saranno inviate esclusivamente 
all’operatore economico Mandatario o al soggetto designato quale futuro Mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o non 
costituito alla data di presentazione dell’offerta. Sarà cura del destinatario della comunicazione 
estenderne il contenuto ai componenti il costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti): 
 

Domicilio fiscale: _______________________________________________________________________ ; 
 

Recapito telefonico: _____________________________________________________________________ ; 
 

Indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________________ ; 
 

Indirizzo PEC: ___________________________________________________________________________ ; 

 ACCONSENTE all’utilizzo della PEC, quale mezzo di invio delle comunicazioni di cui all’art. 
76 – comma 5, del Codice:                                       

 
DICHIARA 

 
di essere a conoscenza che: 

 in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati; 



 in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a  tutti gli operatori economici ausiliari; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato dai concorrenti, verrà utilizzato 
dall’Ente appaltante per qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la gara; 

 
INDIVIDUA 

 

 quale progettista/i interno/i in possesso delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività previste per l’esecuzione della presente concessione, il/i seguente/i 
professionista/i; 

 quale progettista/i esterno/i in possesso delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività previste per l’esecuzione della presente concessione, il/i seguente/i 
professionista/i: 

titolo di studio: __________________________________________________________________ , 
nominativo ____________________________________________________________________ , 
nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 
residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 
con recapito: in Via/Piazza ____________________________ , _____________________ ( ___ ) , 
iscritto/i all’Ordine professionale degli: _____________________________________________ , 
della Provincia di __________________________________________ al n. ________________ , 
C.F.: _______________________________ e P.I.:______________________________________ , 
posta elettronica certificata: _______________________________________________________ , 
 

DICHIARA 

che il/i sù individuato/i professionista/i è/sono in possesso dei requisiti di progettazione; 
 

OPPURE INTENDE 
 

 partecipare in associazione con un progettista esterno, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 
del Codice, in possesso delle abilitazioni necessarie per l’esecuzione della presente  
concessione; 

 
DICHIARA 

 
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ______________ 
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività 
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa: 

 numero di iscrizione ________________________________________________________ ; 

 data di iscrizione ___________________________________________________________ ; 

 sezione __________________________________________________________________ ; 

 durata società/data termine __________________________________________________ ; 

 forma giuridica ____________________________________________________________ ; 

 altro _____________________________________________________________________ ; 
 

INDICA 
 
le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 
INPS: ______________________________________________________________________________________ ; 



INAIL: ____________________________________________________________________________________ ; 
Cassa Edile (eventuale): _____________________________________________________________________ ; 
Agenzia Entrate: ____________________________________________________________________________ ; 
 

SI IMPEGNA 
 

 a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente 
dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e 
le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice; 

 a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o 
emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni 
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della 
concessione; 

 ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni 
previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento in corso; 

 
ATTESTA 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, 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; 

 
SI IMPEGNA 

 
a versare all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla firma della convenzione, le somme 
relative ai costi di seguito riportati, in funzione degli importi inseriti nel quadro economico allegato 
al progetto di fattibilità tecnica offerto ed eventuali altri spese da sostenere: 

 spese per accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice; 

 spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d’opera, 
con relativi costi accessori; 

 spese relative alla precedente progettazione; 

 spese relative alla pubblicità del presente bando di gara; 
 

DICHIARA 
 

 che, in caso di aggiudicazione della gara e conseguente stipula del contratto, si impegnerà a 
dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali e dei dirigenti d’impresa; 

 di essere consapevole che il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini 
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

 di aver preso atto dell’obbligo, per la stazione appaltante, di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore 
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, si stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 



317 c.p, 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quarter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

 
DICHIARA, con riferimento alla facoltà di “accesso agli atti” 
 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

L’operatore economico/gli operatori economici, consapevole/i della responsabilità penale cui 
può/possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti 
a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive/sottoscrivono la presente istanza 
 
Data ________________                                                                     Firma                                                                      
 

                                                                        __________________________________ 
 
Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere 
inserito nel plico della “Documentazione amministrativa – A”, così come indicato nel disciplinare di gara. 

 


