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COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Via G. Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 
tel. 035.4289022 – 035.4289081 

PEC protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 
Sito internet www.comune.alzano.bg.it 

C.F. e P.IVA 00220080162 
 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante l’istituto del project 
financing per i lavori di riqualificazione, adeguamento normativo e gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Alzano Lombardo (BG). 

 

CIG: 8079253A7B  -  CUP: H39B19000040005  -  CODICE NUTS: ITC 46 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………........................ 

nato/a a ...............………………...……….......................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............…………………….. (Prov. …...) 

via/n° civ ………………………………………………………………….......................………………………. 

codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏  Procuratore (come da allegata procura in data …/…/…… avanti al Notaio …………………..……… 

con Studio in …………..........……………………………… n. di repertorio ………………………... 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in ………………………………………….............................………………….  (Prov. ………) 

via ………………………………………………………………………………… n°……… cap ……………. 

Part. IVA ………..…………………………......…. Codice fiscale ………………………….………….………. 

 
 
 

DICHIARA 
(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 
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1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del 

Codice e delle ulteriori cause introdotte con D.L. 32/2019; 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta: 
 

cognome e nome nato a data 

“carica ricoperta 
attualmente” 

oppure 

“cessati” 

codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

      

      

      

      

      

      

 

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) 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 nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 
 
4. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 



Documento firmato digitalmente 3  

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
 
5. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

inoltre, dichiara: 
 
6.  i seguenti dati: domicilio fiscale …………......................................................................................................; 

codice fiscale ……….......................................…….…, partita IVA ……....................…….......……………; 

indirizzo PEC ………....................................................................................................................................... 

(corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico 

al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal 

medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica …………….…………........................................................................................... ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

7.  di autorizzare, 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 oppure 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, 

deve indicare precisamente le parti da secretare e deve essere inserita nella busta telematica tecnica; 

 

8.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

9. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

........................................................................…… rilasciati dal Tribunale di .............................…………, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
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10. di essere iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale ………………………………………… 

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di   iscrizione   al   registro   delle   imprese ............................. 

data di iscrizione ……………. . 

11. di avere conseguito un fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 

(2016, 2017, 2018) pari a € …..............................., IVA esclusa: 

conseguito presso …..................................................................................... nell'anno................................... 

conseguito presso …...................................................................................... nell'anno.................................. 

conseguito presso …...................................................................................... nell'anno.................................. 

conseguito presso …...................................................................................... nell'anno.................................. 

conseguito presso …..................................................................................... nell'anno................................... 

 
12. di avere conseguito un fatturato specifico annuo nel settore di attività di gestione degli impianti di 

illuminazione CPV 50232100-1, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) 

pari a € …............................., IVA esclusa 

conseguito presso …...................................................................................... nell'anno................................... 
 
per attività di................................................................................................................................................... ; 
 
conseguito presso …...................................................................................... nell'anno................................... 
 
per attività di................................................................................................................................................... ; 
 
conseguito presso …...................................................................................... nell'anno................................... 
 
per attività di................................................................................................................................................... ; 
 
conseguito presso …...................................................................................... nell'anno................................... 
 
per attività di................................................................................................................................................... ; 

 

13. di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’attestazione SOA n. 

……………………………………………………………..…………………. rilasciata il ……………… e 

valida fino al ………………… per la/le seguente/i categoria/e e classifica : 

Categoria OG10…………………………. Classifica …………. 
 

14. che parte integrante dell’operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) l'energy 

manager regolarmente iscritto allo specifico albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 

è:….............................................................................................................................; 
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15. di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma BS 

OHSAS 18001:2007, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi 

di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa (in caso 

di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta dalla società capogruppo), rilasciata in data 

…................... da .......................................................................................... e valida fino a …................... ; 

16. di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei 

servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa 

(in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta dalla società capogruppo), rilasciata in 

data …................... da ..............:.................................................................... e valida fino a …................... ; 

17. di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale che l'impresa 

dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, per le 

attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di 

impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa gara (in caso di RTI o Consorzio 

ordinario dovrà essere posseduta dalla società capogruppo), rilasciata in data …........................ da 

..................................................................................................................... e valida fino a …..................... ; 

18.  di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione energetica secondo lo 

standard internazionale UNI CEI EN ISO 50.001:2011 (in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà 

essere posseduta dalla società capogruppo), rilasciata in data …................... da ......................................... 

.............................................................. e valida fino a …................... ; 

19. di essere una ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014; 

(in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta dalla società capogruppo) 
 

20.  che, solo se previsto nel disciplinare/bando/lettera d'invito, in caso di aggiudicazione dell’appalto intende 

subappaltare, ai sensi dell’art. 174 del decreto legislativo n. 50/2016, le seguenti parti dei lavori: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

corrispondente al …………… % (cancellare la voce non pertinente) del contratto/di dette lavorazioni. 

 
 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 


