Allegato “2”

DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di Mormanno

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Il sottoscritto
nato a

(prov.

residente a

) il
(prov.

Stato

)

in via

nc.

nella sua qualità di
della ditta
Via

con sede
n.

Codice fiscale

prov.

P.IVA
telefono

fax

e-mail certificata

Dichiara
In relazione alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Di essere in possesso di Certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dalla
presente procedura negoziata;
Di essere già accreditati E.S.CO (Energy Service Company) ed avere una certificazione conforme alla
norma CEI UNI 11352 rilasciata da Ente di valutazione accreditato;
Di aver maturato, nel triennio precedente all’avviso, almeno 100 titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi), accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza energetica
dell’illuminazione pubblica, ed essere presente nell’elenco degli operatori ammessi al mercato dei
Titoli di Efficienza Energetica del G.M.E.;
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Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un anno;
Di essere in possesso dell’attestato SOA OG10 almeno per la classe II
Di essere in possesso delle abilitazioni professionali per la tipologia di interventi di cui al presente
Avviso;
Essere in possesso di Certificazione dell’Asserzione Ambientale Autodichiarata in accordo alla norma
UNI EN ISO 14021:2012 rilasciata da Ente di valutazione accreditato;
Di aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente all’avviso, progetti di efficienza energetica per
almeno n° 1.000 punti luce;
La conformità alla normativa per l’illuminazione UNI 11248 UNI EN 13201;
La conformità dei prodotti offerti al regolamento comunitario n° 245/2009 del 18.03.2009 recepito
con D.Lgs 06.11.2007, n°201 (GUE n°76L del 24.03.2009) ed alla norma tecnica UNI 11431;
La garanzia dei risultati con polizza assicurativa a favore dell’Ente con primaria compagnia di
assicurazioni. Si chiede di allegare fac-simile di documento già presentato ad altro Ente.
Di impegnarsi, in caso di affidamento e previa stipula di apposito contratto-convenzione con il Comune, a
promuovere iniziative ed azioni atte alla riduzione dei consumi energetici della pubblica
illuminazione;
Di essere in possesso e nelle condizioni di certificare che gli interventi eventualmente realizzati ed i
materiali utilizzati saranno rispondenti ai requisiti ed a tutte le normative vigenti per le particolari
tipologie di impianti di che trattasi,
Di non trovarsi, negli ultimi cinque anni, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo in dipendenza di sentenze o di decreti;
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato ed
ha i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS sede di

matricola

INAIL sede di

matricola

Altro istituto

matricola

;

che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in
materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio stato;
che il sottoscritto non è incorso nel divieto di concludere contratti di appalto con pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965;
che
il sottoscritto non è a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei
confronti degli altri rappresentanti legali dell’impresa ;
che l'impresa, società', consorzio o altro soggetto applica il contratto collettivo di lavoro e il contratto
integrativo territoriale, e, se cooperativa, li applica anche per i soci della cooperativa;
che l’impresa, in caso di aggiudicazione dell’appalto, intende avvalersi del subappalto, nei limiti di legge,
per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara inoltre di essere informato
del fatto che i dati personali acquisiti con la presente saranno raccolti presso il comune di ____________ –
Via ___________ e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.
Infine

AUTORIZZA
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’invio delle comunicazioni
inerenti, la gare di appalto, mediante TELEFAX:

e/o email di POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA :

;

Data
(luogo)

(data)

Il Dichiarante (*) (**) (***)

(firma leggibile e per esteso)
Avvertenze:
(*) In caso di raggruppamenti temporanei, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal
soggetto capogruppo e deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di
servizi raggruppati;le autodichiarazioni da allegare devono essere rese singolarmente da ciascuno dei
soggetti aderenti al raggruppamento.
(**) In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio, la presente istanza e le
autodichiarazioni da allegare, devono essere firmate dal legale rappresentante del Consorzio e i requisiti di
ammissione devono essereriferiti direttamente al Consorzio.
(***) in caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, l’istanza deve essere firmata
congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti
consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto; le autodichiarazioni da allegare alla stessa domanda
devono essere rese singolarmente sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti
consorziati che, in caso di aggiudicazione, dovranno svolgere il servizio.

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
N.B.: In caso di ATI, ogni membro deve compilare la propria dichiarazione.
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