MARCA
DA
BOLLO

Allegato I

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________________ Provincia
___________ il __________________ residente nel Comune di ______________________________
C.A.P._______ Provincia _________ Via/Piazza _______________________________ nella sua qualità di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ____________________

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto
ALLEGA
le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla documentazione di gara.
(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________
Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti il presente Allegato I dovrà essere sottoscritto dai
rappresentanti legali delle imprese associate, specificando il tipo di R.T.I. prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo.
Dovrà inoltre essere riportato l’impegno delle imprese associate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art.37 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento verrà prodotto atto notarile di Raggruppamento
temporaneo di imprese dal quale risulti:

-

il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo;

-

l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

-

l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti
dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’aggiudicazione, anche dopo il collaudo
dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.
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Allegato II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________________ Provincia
___________ il __________________ residente nel Comune di ______________________________
C.A.P._______ Provincia _________ Via/Piazza _______________________________ nella sua qualità di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, assumendosene la piena responsabilità,

DICHIARA
di partecipare
 in forma singola;
 quale Capogruppo mandataria/Mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito con
scrittura privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data
__________, qui allegata;
 quale Capogruppo mandataria/Mandante del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese /
consorzio ordinario, come da atto d’impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 48, co. 8°, D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., qui allegata;
a) che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________ con le
seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione: ___________;
- codice fiscale: __________;
- partita IVA: ______________;
- natura giuridica: _____________;
- denominazione sociale: ____________________;
- sede legale: ___________________;
- oggetto dell’attività: __________________;
che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari del 100% delle quote di capitale:
SOCIO

PERCENTUALE

TOTALE

100,00%
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b) numero di posizione INPS, INAIL e/o Cassa Edile e relativa sede e indirizzo:
-

INPS: matricola aziendale ____________
Sede competente: ________________

-

INAIL: codice ditta _____________
Sede competente: ____________

-

Cassa Edile: ______________
Sede competente: ___________

-

CCNL applicato ed eventuale contratto integrativo locale:
______________________________

c) nominativi, qualifiche, date di nascita e codice fiscale dei seguenti soggetti in carica presso l’impresa al
momento della dichiarazione:
- titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica
ovvero del socio di maggioranza persona fisica (in caso di società con meno di quattro soci) se si
tratta di altro tipo di società;
d) nominativi, qualifiche, date di nascita e codice fiscale delle medesime categorie e qualifiche dei soggetti
di cui al precedente punto c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
e) l'assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una misure di cui all’art.3 della legge
27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/5/1965, n.575;
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci 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, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;

f) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
E' comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quanto è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;

N.B.: Le dichiarazioni di cui ai punti e) e f) oltre che dal soggetto dichiarante, devono essere
presentate, pena l'esclusione, anche dai soggetti ivi previsti
per i punti g) e h) alternativamente dichiarare
g)  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla
carica aventi poteri di rappresentanza o aventi qualifica di direttore tecnico, o di socio unico, o di socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
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oppure
h)  che con riferimento ai soggetti cessati dalla carica di cui al precedente punto d), sono stati adottati atti
e misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la
seguente documentazione: _________________________________;
i)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19/3/1990, 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);

j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

t)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Canale;
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte del Comune di Canale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non risulta, ai sensi del comma 5 lett. g) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'iscrizione nel Casellario
informatico di cui all'art. 7, comma 10, dello stesso decreto, per falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento di subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12/3/1999, n. 68;
che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2,
lett.c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006,
convertito in legge 248/2006;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di non aver riportato
condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per i reati,
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 291quater 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;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 di non aver riportato
condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per i reati,
consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché dall’articolo 2635 del codice civile;
di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli

interessi finanziari delle Comunità europee;
u) di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per 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;
v) di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
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codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per 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;
w) di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
x) di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
y) di non trovarsi 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;
z) di non essersi 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);
aa) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
bb) di non essere stato soggetto 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;
cc) di non aver violato il 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;
dd) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
ee) (EVENTUALE) che, 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, ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 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;
ff) ai fini di quanto previsto dall’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
gg) 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;
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hh) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere al Comune, entro 30 giorni dalla relativa
comunicazione, l’importo degli investimenti da questo sostenuto per la realizzazione degli interventi di
efficientemente energetico dei punti luce di proprietà di Enel Sole per complessivi euro 143.770,00 +
22% di Iva per un totale di euro 175.399,40;
ii) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere al Promotore l’importo delle spese per la
predisposizione della proposta, di € 14.337,67 (Euro quattordicimilatrecentotrentasette/67), entro 35
(trentacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva della concessione. La violazione di tale obbligo
comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento da parte del Comune delle cauzioni
presentate in sede di gara. Tale adempimento non è dovuto qualora il concessionario sia il Promotore
ARDEA Energia S.r.l.;
jj) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara e negli altri documenti posti a base di gara;
kk) di partecipare alla gara soltanto in forma individuale escludendo, pertanto, la contemporanea
partecipazione alla stessa in consorzio o associazione temporanea;
ll) che le imprese facenti parte di associazioni temporanee o consorzi non partecipano alla gara in altra
forma;
mm) di essere informato che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito dei procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
nn) di autorizzare l’invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 al
seguente recapito PEC _____________________________________________________________.

(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore
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Allegato III
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________________ Provincia ___________ il
__________________ residente nel Comune di ______________________________ C.A.P._______ Provincia
_________
Via/Piazza
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica ________________,
con
sede
legale
in
__________________
C.A.P._______
Provincia
_________
Via/Piazza
___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel. _____________, Fax
_______________________, PEC ____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la
piena responsabilità,

DICHIARA
a)

il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

i.

ii.
iii.

iv.

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto dall’intervento e quindi non
inferiore a € 57.350,68
capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto dall’intervento e quindi non
inferiore a € 28.675,34
svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi affini
a quello di cui alla presente procedura di gara per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell’investimento previsto dall’intervento e quindi non inferiore a € 28.675,34
svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno un
servizio affine a quello di cui alla presente procedura di gara, per un importo medio pari ad almeno il
due per cento dell’ investimento previsto dall’intervento e quindi non inferiore a € 11.470,14

In alternativa ai requisiti di cui ai precedenti punti iii. e iv. il concorrente può incrementare i requisiti previsti ai punti i e ii nella misura di tre volte.

b1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria OG10, classifica III (Qualora il concorrente
intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)
b2) di impegnarsi a comunicare all’Ente Concedente i dati del soggetto cui verrà affidata l’esecuzione delle opere, la
quale dovrà essere in possesso attestazione (SOA) di cui sopra. (Qualora il concorrente non intenda eseguire i lavori
con la propria organizzazione di impresa)
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, devono essere in
possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________
Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore
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Allegato IV
Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________ Provincia _______ il
__________________ residente nel Comune di ________________________ C.A.P._______ Provincia
______
Via/Piazza
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ________________________________________
munito dei necessari poteri,

DICHIARA
Di impegnarsi a realizzare i seguenti miglioramenti della proposta progettuale, in termini di
maggiori e più completi interventi di riqualificazione e risparmio energetico:
Miglioramento della proposta
progettuale in termini di maggiori e più
completi interventi di riqualificazione e
risparmio energetico
Numero di armature sostituite, di cui:
- n. di armature a LED telecontrollate
da quadro
- n. di armature a LED dotate di
sistema incorporato di regolazione di flusso
luminoso
- n. di armature solo LED

Interventi e tempistica
minima

Interventi e tempistica offerti

n°

299

q.tà

n°

q.tà

n°

321

q.tà

n°

q.tà

n°

303

q.tà

n°

q.tà

n°

10

q.tà

n°

q.tà

n°

205

q.tà

n°

q.tà

n°

5

q.tà

n°

q.tà

- n. sostegni sostituiti

n°

30

q.tà

n°

q.tà

- n. sostegni bonificati/sistemati

n°

21

q.tà

n°

q.tà

- lunghezza (metri) linee interrate

n°

330

metri

n°

metri

- lunghezza (metri) linee aeree

n°

280

metri

n°

metri

Adeguamento normativo quadri elettrici,
di cui
- n. quadri elettrici sostituiti
- n. punti luce comandati dai quadri
elettrici sostituiti
- n. quadri elettrici adeguati
Adeguamento sostegni, di cui:

Rifacimento linee elettriche, di cui:

8

Tempo di redazione del progetto
esecutivo espresso in giorni solari
decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di concessione

n°

90

giorni

n°

giorni

Tempo di esecuzione dei lavori espresso
in giorni solari dalla data di
approvazione, da parte dell’Ente
concedente, del progetto esecutivo

n°

365

giorni

n°

giorni

(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal rappresentante del soggetto mandatario.
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i rappresentanti.

9

Allegato V
Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________ Provincia _______ il
__________________ residente nel Comune di ________________________ C.A.P._______ Provincia
______
Via/Piazza
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ________________________________________
munito dei necessari poteri,

DICHIARA
Di offrire i seguenti periodi di garanzia:
PERIODO DI GARANZIA
OFFERTO

OFFERTA TECNICA
I

Qualità del progetto gestionale e manutentivo
I.c.

Garanzie
Periodo di Garanzia di cui all’art. 7 della Convenzione,
i.c.(i)
suddiviso tra:
- Armature

Min.
anni

anni offerti

10

- Quadri elettrici

2

- Linee e Sostegni

2

(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal rappresentante del soggetto mandatario.
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i rappresentanti.
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Allegato VI
Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985.
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________ Provincia _______ il
__________________ residente nel Comune di ________________________ C.A.P._______ Provincia
______
Via/Piazza
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ________________________________________
munito dei necessari poteri,

DICHIARA
che l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile, è pari a Euro
_________________________________ (diconsi Euro _________________________).

(Tale importo non può essere superiore al 2,5% del valore dell'investimento proposto)

(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
rappresentante del soggetto mandatario.
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
tutti i rappresentanti.
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Allegato VII

Spett. le COMUNE DI CANALE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.
Piazza Italia n. 18
12043
CANALE (CN)

OGGETTO: Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un
migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
comprensivo della fornitura di energia elettrica CUP E64H15000210004 – CIG
6246542985 – OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________ Provincia _______ il
__________________ residente nel Comune di ________________________ C.A.P._______ Provincia
______
Via/Piazza
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_______________________________ della società _______________________, natura giuridica
________________, con sede legale in __________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, Tel.
_____________, Fax _______________________, PEC ________________________________________
munito dei necessari poteri,
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
VOCI D’OFFERTA
Importo a base d’asta euro 121.000,00 + Iva

III.a

III.b

III.c

Corrispettivo per il
concessionario, consistente
unicamente nel canone
annuo che sarà corrisposto
dall’Ente per i 21 anni di
durata della concessione

Sconto percentuale sul listino
di riferimento (Elenco prezzi
Regione Piemonte) da
utilizzarsi per la
valorizzazione degli interventi
a carico dell’Ente concedente
Importo della Franchigia su
interventi di manutenzione
straordinaria, di cui all’art. 7
della Convenzione, espresso
in €/punto luce, IVA esclusa

Ribasso offerto % ............................................................(in cifre)
......................................................................................... (in lettere)
si da che tale ribasso non si applica agli oneri relativi alla sicurezza evidenziati nel bando in
complessivi euro 302,96

Importo canone annuo al netto del ribasso offerto euro ..............................(in cifre)
euro ................................................................................................................. (in lettere)
comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza evidenziati nel bando in complessivi euro 302,96
non assoggettati a ribasso d’asta

Ribasso offerto % ............................................................(in cifre)
......................................................................................... (in lettere)

Importo a base d’asta euro 2,30 + Iva a punto luce
Aumento offerto % ......................................................(in cifre)
...................................................................................... (in lettere)

Dichiara, inoltre, che gli oneri di sicurezza aziendali ammontano ad euro ________________.
Allega il Piano economico finanziario, asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 183, comma 9, del
D.Lgs 50/2016.
(luogo e data) ___________
(timbro e firma)
________________
Allegare fotocopia di un documento di identità in validità del sottoscrittore
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante
del soggetto mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i rappresentanti.
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