Allegato 1

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMUNAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE
DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE
TERZI – COMUNE DI GERMIGNAGA - CUP: H95E18000120005

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al COMUNE DI GERMIGNAGA
Servizio Lavori Pubblici
Via Diaz N. 11
21010 GERMIGNAGA (Va

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ____/_____/______ e residente nel Comune di
__________________________________ Prov (_____) in Via______________________________________
nella sua qualità di __________________________________ dell’impresa __________________________
con sede legale in _____________________________via_________________________________________
Codice Fiscale _______________________________
Tel: ____________________

Partita Iva _________________________________

FAX: ____________________

E-MAIL: ____________________________

manifesta il proprio interesse

come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
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…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4 – ter del dl 5/2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000:

1. L’ insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei
Contratti;
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2. L'insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti,
delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
3. Di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
4. L ‘insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;
5. Di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
Dichiara altresì il possesso dei seguenti requisiti:


Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività
oggetto della concessione o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



La qualifica di Energy Service Company (E.S.Co) così come definita dall’art. 2 comma 1, lett. I) del D.lgs
115/2008.



Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €
600.000,00 IVA esclusa;



Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente gara riferito agli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa;



Due referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385
attestante la solvibilità dell’impresa.



Esecuzione negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente Bando e per la
durata di almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 3 contratti aventi ad oggetto servizi di
gestione e di riqualifica ed efficientamento di impianti di pubblica illuminazione. La
comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del Codice.



Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione dell’energia ai sensi delle
norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo
accreditato.



Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10
classifica III. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei
limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010.



Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione qualità alle normative
europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati, o di altra certificazione
equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica.



Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alle normative
europee della serie UNI EN ISO 14001 rilasciata da soggetti accreditati, o di altra certificazione
equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica.
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Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale in possesso dei requisiti per
svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), non inferiore al numero di 2 unità.



Possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui al Decreto del
Ministero dell’ambiente del 27/09/2017.

FIRMA
________________________

(nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sottoriportate,
nella misura a fianco di ciascuna indicata:
 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… importo
(o percentuale) ……………………………………………..
 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… importo
(o percentuale) ……………………………………………..
 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… importo
(o percentuale) ……………………………………………..
 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… importo
(o percentuale) ……………………………………………..

FIRMA
________________________

N.B.
 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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