Modello A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
e connesse dichiarazioni
(Busta A – Documentazione)
Spett.le Stazione Appaltante
COMUNE di MARACALAGONIS
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via Nazionale n. 49
09040 – MARACALAGONIS (CA)
OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento della CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENZA ENERGETICA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA) sulla base dello
studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3, del D.Lgs. 50/2016
ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06.12.2017
Importo TOTALE A BASE D’ASTA : importo stimato di concessione di € 3.765.840,00 (oltre IVA di legge) per i 15
anni di durata presunta, oltre IVA di legge, Corrispondente ad un canone annuale di concessione di € 251.056,00 oltre
IVA di legge
CIG: 757050525C CUP : D38H18000060005

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................................... con
codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con
partita IVA n. .......................................................................................................................................................
PEC …………………………………………………………………………………………………………..,

CHIEDE
di partecipare alla Procedura Aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
……………………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..;
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...
.....................................................................................................................................................................;
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ………………………………………………………………………………..
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
richiedente
e
le
ulteriori
imprese
aggregate
….…………………………………………………………………………………………………….…….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente
al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
…………………………………
e
le
ulteriori
imprese
aggregate
….……………………………………………………………………………………………...………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di concessione, nello studio di fattibilità predisposto
dal promotore approvato con delibera C.C. 39/2017;
(nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea)
b)
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell’art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

c)
di essersi recato e di aver preso visione dei luoghi dove sarà effettuato il servizio oggetto di
affidamento, nonché di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
d)
l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è
tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere
effettuato il servizio;
e)
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’effettuazione del servizio,
sull’esecuzione dei lavori, sulle condizioni contrattuali, sui corrispettivi di concessione e sulla
determinazione della propria offerta;
f)
accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte e descritte nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel progetto di fattibilità predisposto dal promotore e in tutta la
documentazione di gara;
g)
che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo;
h)
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
i)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
j)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a

……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….............;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
k)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
l)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n.
33/2009)
m)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le
seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

n)
ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso dei
seguenti
requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………;
o)
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 3
oppure
p)
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso;
q)
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa;
r)
accetta le condizioni contenute nel protocollo di integrità approvato dalla Stazione Appaltante
con delibera G.C. 88 del 16.10.2017 allegato alla documentazione di gara;
s)
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Stazione Appaltante approvato con delibera GC 7 del 31.01.2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
dichiarazione in cui il concorrente si impegni, in caso di aggiudicazione,
t)
al rispetto del cronoprogramma di cui al progetto di fattibilità e a quello di cui al progetto
definitivo approvato unitamente agli atti di gara;
u)
al rimborso delle spese di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sostenute per
la predisposizione della proposta da parte del promotore qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di
prelazione
v)
indica le spese per la predisposizione dell’offerta che in caso di esercizio della prelazione da parte
del promotore dovranno essere rimborsate da quest’ultimo
w)
al rimborso, entro e non oltre 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, all’amministrazione
comunale delle spese sostenute ed anticipate per le pubblicazioni di legge della procedura di gara (pre gara e
post gara) su GURI, quotidiano e altro
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.

