
 

 

 DISCIPLINARE  DI GARA 

 PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

PER LA  CONDUZIONE DEL  SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EROGATA DAL 

COMUNE E PER LA  REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI 

MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI O 

NELLA DISPONIBILITÀ  DI COMUNI/ENTI SOCI DI ENER.BIT S.R.L. PERIODO 2016 – 2025 

 

Codice Identificativo della Gara:  6645116B30 

CUP assegnato al progetto: J23G16000120004 

ENER.BIT S.r.l. , Società pubblica locale, con sede in via Q.Sella 13 in Biella – c. a. p.  13900 -  rende 

noto che in connessione con il Bando di gara inviato in data 01 aprile 2016 per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, indice una procedura aperta ai sensi dell’art.54 del D.lgs. 

163/06 e s.mi.i per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto le prestazioni in intestazione 

meglio specificate nel Capitolato d’oneri. 

  

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena d’esclusione dalla gara, devono pervenire all’ 

Ufficio Protocollo di ENER.BIT S.rl. sita in Biella, Viale Q.SELLA n. 12  con qualunque mezzo  entro il 

termine perentorio del giorno 20  MAGGIO 2016    alle ore 12.00 . 

 

I plichi devono essere idoneamente chiusi (NON è NECESSARIA LA SIGILLATURA CON 

CERALACCA!), mediante applicazione di nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura 

debitamente controfirmati, e devono  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’eventuale 

indirizzo e.mail ( in caso di ATI dovranno essere indicati i dati di tutti gli associati) e all’indirizzo dello 

stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 

medesima. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 



 

 

 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione 

amministrativa”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti documenti: 

 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

2) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la 

piena responsabilità: 

 a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni     previste nell’articolo 

38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice dei Contratti Pubblici;  

b)indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, i quali 

dovranno, per parte loro, dichiarare l’esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 

38 comma 1 lettere b) e c);  

c) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  

 



 

d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato; elenca altresì le       Imprese rispetto alle quali esistono 

situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del 

legale rappresentante/ titolare/ amministratori / direttori tecnici / procuratori con poteri di 

rappresentanza; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

( nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti) 

 e) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

f) allega copia conforme aggiornata dell’atto costitutivo del Consorzio dal quale risultino tutti 

gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all’art.36, 

comma 5 del Codice dei Contratti; 

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito di cui all’art. 34 comma 1, 

lettere d), e) del Codice dei Contratti e s.m.) 

g) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e funzione di capogruppo; 

h) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di  associazioni temporanee o consorzi; 

i)dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel presente documento complementare, nel capitolato 

d’oneri; 

l) attesta di avere preso visione di quanto indicato dettagliatamente nel capitolato d’oneri; 

m)indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni O 

CHIARIMENTI; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

  

 

 



 

n)dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

o) dichiara l’ottemperanza alle norme della legge n.68/99; 

p) dichiara  l’iscrizione  alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

ovvero dichiara di allegare certificato di iscrizione in originale o copia conforme. 

q) allega dichiarazione in merito al numero di matricola/ codice azienda INPS – INAIL – con 

sedi di iscrizione; Sede Legale e Operativa della Ditta; CCNL applicato e numero di addetti 

(dimensione aziendale); Partita IVA e/o codice fiscale; 

s) s’impegna a mettere a disposizione del Committente il personale necessario per la corretta 

esecuzione del servizio. 

3) Dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’impresa o dal procuratore speciale, attestante il possesso dell’attestazione SOA per la 

categoria  OG10  classifica d’importo IIIbis, in corso di validità.  

4) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con 

importi, date e destinatari, pubblici o privati; in caso di raggruppamento ciascun operatore 

raggruppato deve fornire il proprio elenco di servizi realizzati. 

 

 In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.48 del Codice dei Contratti Pubblici, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 

previsti dall’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici; 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei 

requisiti generali previsti dall’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  



 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del Codice dei Contratti 

Pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui allo stesso art. 34 del Codice dei 

Contratti Pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui allo stesso art.34 comma 2 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse. Il contratto 

dovrà specificare ed indicare espressamente: 

- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 

- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria. 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi 

obblighi previsti dall’art.49, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Si ricorda che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che 

partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si 

avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.38, lettera h) del 

Codice dei Contratti Pubblici nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente ed escute la garanzia. Trasmette, inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui 

all’articolo 6, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

h) dichiarazione : 

 di assumere l’obbligo di eseguire il servizio ai prezzi proposti nell’offerta ed alle 

condizioni del Capitolato d’oneri avendo valutato tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare una puntuale esecuzione del servizio nelle sue varie articolazioni; 



 

 di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro; 

i) dichiarazioni inerenti il disposto di cui all’art.118 del Codice dei Contratti in tema di 

subappalto ( nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di subappaltatori); 

j) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, prodotta secondo lo Schema 

Tipo 1.1 del D.M. 123/04 relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III. 1.1) del bando di 

gara  per l’importo di € 48.873 valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 

documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. 

e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; in 

caso di raggruppamento la polizza deve essere contestata a tutti i raggruppati. 

DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE.  Per beneficiare della riduzione del  50% della cauzione 

provvisoria in caso di raggruppamento di imprese , tutti i raggruppati dovranno possedere il 

requisito previsto dall’art.40 comma 7 D.Lgs.163/06( certificazione di qualità o  presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). 

 

k) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, autorizzati a 

norma di legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità ai 

sensi dell’art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo quanto disposto dal D.M. 

123/2004; 

l) dichiarazione di almeno uno istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 

settembre 1993 n.385 sulla capacità economica e finanziaria dell’Operatore e con l’impegno, se 

richiesti, ad aprire una linea di credito pari o superiore ad €  100.000,00. In caso di 

raggruppamenti di imprese il requisito è a carico del mandatario capogruppo. 



 

m) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo aggiornato in copia autentica 

del consorzio o GEIE; (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito di cui 

all’art.34 comma 1, lettere d), e), f) del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.). 

 

n) Pena l’esclusione, ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità Anticorruzione  

pari a € 200,00 

 

Nel caso di ATI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria. 

 

La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le 

medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura.  

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

E’ possibile utilizzare il modello di domanda e di autocertificazione allegato al presente 

documento, con la precisazione che, trattandosi di un modello, dovrà essere conformato, a 

cura e sotto la responsabilità esclusiva del concorrente, a quanto richiesto nel bando e nel 

presente documento complementare.  

 

 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuto, a pena di esclusione: 

 

1) un indice dettagliato e completo della documentazione presentata per dimostrare la qualità del 

servizio offerto secondo le proposte del concorrente. 



 

2) dichiarazione in lingua italiana, utilizzando o riproducendo l’allegato “OFFERTA TECNICA” ( 

costituente parte integrante del Capitolato d’oneri) ai fini dell’applicazione del sistema di 

valutazione di cui all’art.32 del Capitolato Speciale d’Appalto e conformemente a quanto ivi 

previsto, sottoscritta su ogni facciata dal concorrente. 

Compongono l’allegato “OFFERTA TECNICA” le seguenti schede: 

 Scheda “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI” 

 Scheda “ ULTERIORE  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTO” 

 Scheda “RISPARMI ENERGETICI INDOTTI”; 

3) Le Relazioni Tecniche suddivise per singolo sistema di centro luminoso,  redatte 

conformemente a quanto previsto all’art.32 del Capitolato e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente. Le relazioni sono relative a : 

 Gli interventi che il concorrente si impegna  a realizzare, mediante compilazione della 

scheda “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI”; 

 Gli interventi che il concorrente si impegna  a realizzare, mediante compilazione della 

scheda “ ULTERIORE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTO”; 

4) UNA RELAZIONE DESCRITTIVA, denominata “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” 

redatta in conformità alle prescrizioni del Capitolato ( artt. 24, 32 e allegato “Organizzazione 

minima del Servizio”) sottoscritta al Legale Rappresentante del concorrente. 

Detta relazione dovrà essere articolata come l’Allegato “ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL 

SERVIZIO” e dovrà essere composta da un massimo di 15 cartelle ( formato A4, dimensione 

minima del margine sinistro e del margine destro cm1, dimensione minima del margine superiore 

e del margine inferiore cm 2, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non 

inferiore a 12) 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 32 del Capitolato .  

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, nella relazione 

dovrà essere specificata la partizione dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori 

economici raggruppati o consorziati con l’indicazione della percentuale di partecipazione 

prevista. 

 



 

La relazione, a pena di esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o ai prezzi dei 

servizi e dell’attività. 

 

 busta “C – Offerta ECONOMICA” . 

 

1) Nella busta contrassegnata dalla dicitura “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” il 

concorrente dovrà inserire la propria offerta economica che dovrà essere, a pena di 

esclusione, articolata  secondo  la scheda “offerta economica” allegata al Capitolato 

d’oneri; 

Compongono l’allegato “OFFERTA ECONOMICA” le seguenti schede: 

 Scheda “OFFERTA ECONOMICA” 

 Scheda “ VALORE DELLE SPREAD” 

 

L’offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime, indeterminate, alternative o 

condizionate o in aumento rispetto alla base di gara, a pena di esclusione. 

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori in lettere prevarrà il valore espresso 

in lettere. Si rinvia a quant’altro previsto dall’art.32 del Capitolato. 

 

C. 1 - Giustificazioni preventive 

Il concorrente potrà corredare la propria offerta economica con le giustificazioni di cui 

all’articolo 87 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, con un’analisi dimostrativa 

contenente i costi della mano d’opera e dei materiali, gli oneri della sicurezza, le spese generali 

e l’utile d’impresa, in base al quale è pervenuto all’offerta economica presentata. 

Le giustificazioni sono firmate dal concorrente ed inserite in una busta IDONEAMENTE 

CHIUSA  su cui sarà scritto “GIUSTIFICAZIONI ” e che verrà aperta solo se l’offerta del 

concorrente apparirà anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell’art.86 CCP. La busta 

potrà  essere inserita nella busta contenente l’offerta economica. 

 

 

 

 



 

2) Operazioni di gara 

     Il Committente provvederà alla nomina di una Commissione di gara con il compito di esaminare le 

offerte presentate e formularne la graduatoria. 

I concorrenti o loro rappresentanti muniti di procura potranno assistere alle fasi pubbliche delle 

operazioni di gara e precisamente: 

A. Apertura delle operazioni di gara con esame della regolarità della seduta, dell’integrità dei 

plichi e della presenza della documentazione richiesta all’interno dei plichi ricevuti e in 

particolare della documentazione amministrativa  per l’ammissione alla gara contenuta 

nella busta n° 1 . 

B. Apertura della busta “offerta ECONOMICA”, lettura dell’offerta economica e 

proclamazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

La data di svolgimento della fase pubblica sub B sarà comunicata  ai concorrenti a mezzo fax con un 

preavviso non inferiore a giorni 3 lavorativi ; la fase relativa all’ammissione dei concorrenti si svolgerà 

il 24.05.2016 presso gli Uffici di ENER.BIT S.r.l. – via Q.Sella, 12 Biella. In tale luogo e data si terrà 

il sorteggio pubblico del 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte regolarmente presentate dai 

concorrenti, ai fini del controllo dei requisiti ex art.48 Codice Contratti pubblici. 

La documentazione dei concorrenti esclusi dalla gara in qualunque momento del procedimento potrà 

essere restituita al concorrente, dietro sua espressa richiesta non prima di 120 giorni dopo 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

La Commissione di gara concluderà il suo lavoro consegnando al Committente il verbale d’appalto, 

corredato della graduatoria delle offerte, redatto  sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri di 

valutazione prefissati. 

 

La Commissione di gara avrà facoltà di fornire i suggerimenti più opportuni per procedere alle 

integrazioni, alle modificazioni ed alle richieste di chiarimenti che, senza incidere sulla sostanza 

dell’offerta vincitrice, consentano un miglior coordinamento con le prescrizioni del Capitolato d’oneri 

e con le esigenze del Committente. 



 

IL concorrente la cui offerta risulterà prima in graduatoria sarà invitato dal Committente ad esaminare 

i suggerimenti formulati dalla Commissione ed a concordare i modi d’accettazione; dell’accordo si 

darà atto nel contratto d’appalto. 

 

3) Aggiudicazione provvisoria 

Espletate le operazioni di gara e definiti i modi di accettazione dei suggerimenti formulati dalla 

Commissione di gara, il Committente inviterà l’aggiudicatario a provare, entro 10 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, il possesso dei requisiti di capacità tecnica , 

economica , finanziaria  e la rispondenza delle dichiarazioni rese e presentate in sede di gara. 

Quando tale prova non sia fornita o non sia ritenuta conforme a quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione, l’aggiudicazione verrà annullata e l’Appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue 

in graduatoria. 

 

4) Avvertenze 

4.1.  Non è ammesso che un concorrente presenti offerte con modalità diverse da quelle indicate nei 

precedenti punti e nel Capitolato e che conseguentemente non sia possibile o renda incerta la 

valutazione dell’ “OFFERTA TECNICA” e/o dell’OFFERTA ECONOMICA. 

In tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara. 

4.2. Sarà inoltre motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto di una o più delle seguenti 

prescrizioni: 

 consegna della documentazione entro i tempi fissati e con le modalità dettate dal Bando 

e dal presente documento complementare; 

 assenza nell’OFFERTA TECNICA di ogni e qualsiasi riferimento di carattere 

economico e/o all’OFFERTA ECONOMICA; 

 completezza dei documenti richiesti  

 offerta economica redatta secondo le modalità indicate nel Capitolato d’oneri e nel 

presente documento 

 indicazione del prezzo offerto, calcolato secondo le modalità del Capitolato d’oneri. 



 

4.3. Il Committente, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunque invitare i concorrenti -  ai sensi e 

per gli effetti dell’art.46 del Codice dei Contratti Pubblici - a completare, ovvero a fornire chiarimenti, 

in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, fissando per le risposte dei 

concorrenti un termine a suo giudizio insindacabile oltre il quale potrà essere escluso dalla gara. 

4.4. L’offerta presentata  è vincolante per il solo concorrente mentre  il Committente si riserva di non 

aggiudicare l’Appalto se nessuna delle offerte sarà ritenuta  idonea oppure se per qualunque motivo 

non saranno adottati da parte dei competenti organi i provvedimenti necessari per l’aggiudicazione 

della gara. 

4.6 Per i non aggiudicatari la cauzione provvisoria, prestata in forma di polizza fideiussoria  si 

intenderà svincolata dal momento della  pubblicazione sul sito Internet di Ener.bit 

S.r.l..(www.enerbit.it) dell’avviso di gara esperita. Pertanto non si procederà ad alcuna 

restituzione degli originali o di copie delle cauzioni suddette, poiché lo svincolo deriverà  

automaticamente per effetto della pubblicazione. 

4.7 Agli effetti dell’art. 37 comma 2 del Codice Contratti Pubblici la prestazione principale  

dell’appalto è la cd “conduzione del servizio di illuminazione pubblica comprensiva di interventi 

di efficienza energetica e messa a norma” 

4.8 ENER.BIT S.r.l. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti; fatte salve 

le verifiche previste dalla legge è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere al Committente, 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate dei 

pagamenti ai subappaltatori o cottimisti con l’indicazione delle ritenute effettuate. 

4.9 Per gli Operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’esistenza dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta 

secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

4.10 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta semprechè questa sia 

ritenuta congrua ed idonea sotto il profilo tecnico ed economico. 

http://www.enerbit.it/


 

4.11 I concorrenti avranno l’obbligo di chiedere la presa visione diretta dei centri luminosi descritti 

nel Capitolato, previa prenotazione da comunicare all’ufficio tecnico di Ener.bit  mediante fax 

(015/8490121), e.mail (info@enerbit.it) o telefono (015/405852) indicati nel bando,  entro e non 

oltre il 10 maggio c.a.. Il fax o l’e.mail dovranno indicare i dati identificativi dell’impresa, il 

numero telefonico e di fax del concorrente ed il nominativo della persona incaricata ad effettuare 

il sopralluogo. Al fax dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del proprio 

incaricato. Le visite saranno organizzate in modo da garantire l’anonimato dei concorrenti.  

4.12 E’ designato quale Responsabile del procedimento, il Dott.Ing.ir Alberto Prospero,  ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 10 del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  smi  e  del  d.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207 

4.13 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2,  comma  1  bis,  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  smi,  così  

come modificato dall’art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente 

procedura non  viene  suddivisa  in  lotti  funzionali  in  quanto  elemento  fondante  e  

qualificante  di prestazioni oggetto di gara è la fornitura integrata di servizi. Una suddivisione di 

dette prestazioni in lotti funzionali farebbe venir meno tale necessaria caratteristica. 

4.14 Ulteriori chiarimenti e informazioni sui documenti di gara potranno essere richiesti al seguente 

indirizzo e-mail: info@enerbit.it fino e non oltre il 15 maggio c.a..  Sul sito di Ener.bit S.r.l. 

saranno pubblicati i quesiti e le relative risposte in forma anonima. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DI ENER.BIT S.r.l. 

                                                        Paolo MAGGIA 
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MODELLO DI DOMANDA E DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Da sottoscrivere su ogni pagina 

 

In caso di raggruppamento ancora da costituire la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti degli 

operatori raggruppati 

Imposta 

di bollo 



 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara  per l’affidamento del contratto di appalto dei 

servizi di gestione e manutenzione nonché di riqualificazione energetica degli edifici provinciali. 

CIG: 0179641470 

 

Il sottoscritto ........................................nato a .............................. il .............................................. e 

residente nel Comune di............................................ Provincia ................. Via ..........................; 

in qualità di……………………………………..      

dell’impresa………………………...................................................….......... 

con sede in ............................................ Provincia ................ Via ...................................... 

codice fiscale n. .................................. Partita Iva n.      ..........................  

in nome e per conto della ditta che rappresenta, 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara  indicata in oggetto, a cui intende partecipare come: 

- impresa singola 

- in associazione o consorzio con le seguenti imprese 

concorrenti:.....................................…………................. 

………………………………….……............................……………….....(indicare la denominazione 

e la sede legale di ciascuna impresa) 

- impresa capogruppo: 

.......................…………………………………………………………………………………… 

- imprese mandanti: 

………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 



 

1. di possedere i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara e più specificatamente: 

(indicare il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari ed economici richiesti nel 

bando di gara) 

 

a) dichiara di aver eseguito i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto: 

(indicare i servizi realizzati; per i raggruppamenti o consorzi ordinari la tabella dovrà essere 

indicata per ciascun operatore) 

 

Oggetto/committente Importi Date  

…………..   

……………..   

 

a) di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza della mano 

d’opera che dovesse essere impiegata in relazione al servizio da eseguire, secondo quanto 

richiesto dal D.lgs 81/08 e di aver comunque adempiuto agli obblighi di sicurezza 

all’interno della struttura aziendale; 

b) di applicare il CCNL di categoria e gli eventuali accordi integrativi previsti a livello 

territoriale 

c) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per l’esecuzione del 

servizio, nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato d’oneri 

d) di accettare incondizionatamente ed integralmente il Bando di gara, il Capitolato e tutti i 

suoi allegati; 

2. di prendere atto – e quindi di dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni sotto elencate 

sia in proprio sia con riguardo agli altri soggetti della compagine dell’impresa riguardo ai quali 

devono essere assenti le condizioni di seguito elencate -  che sono esclusi dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento in oggetto, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono 

stipulare i relativi contratti i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 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; il socio 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 potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si 

tratta di altra tipologia di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza  o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è 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’articolo 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; del socio 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 di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altra tipologia di società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata;resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del 

codice penale e dell’art. 445 comma 2 del codice di procedura penale; talchè  i nominativi 

e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 

pubblicazione del bando sono i seguenti: 

………………………………………………………… e che per tali soggetti : 



 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale 

oppure 

 nel caso di sentenze a carico, gli atti e le misure di dissociazione adottate sono i 

seguenti : (indicare le misure adottate e la documentazione da cui sono 

desumibili)……………………………………………………………………………

.. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990,n.55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici; 

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Pubblica Amministrazione ; o che hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova da 

parte della P.A.; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle tasse e delle imposte, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici;  

i) che hanno 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; 



 

j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi 

di cui all’articolo 36-bis comma 1 del decreto-legge 4luglio 2006 n.223 convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248; 

k) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da 

parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,  

risultanti dal Casellario Informatico. 

l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000) 

 m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) 

n) di indicare le (eventuali) condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

o) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

.............................. con il n. .................... per l'esercizio delle seguenti attività 

..............................................,  

p) che la composizione dell’Organo Amministrativo della Società è la seguente (indicare i 

titolari di cariche e qualifiche)………………………………………., che direttore/i tecnico/i 

è/sono il sig/gri………………………………………………………………………………; 

q) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa oppure di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con le seguenti imprese 

……………………………………….…………………………………………………………… 

r)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196 del 30 giugno 

2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 

s)di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n. 

..........sede………...), l'INAIL (matricola n. .........sede………) e la Cassa Edile (matricola n. 

.............sede………..) e di essere in regola con i relativi versamenti e di avere alle proprie 

dipendenze n. ……… di lavoratori; 

t) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 

(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 

• Registro prefettizio 

.................................................................................................................. 

• Schedario generale della cooperazione................................................................................... 

u) di concorrere come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti 

Pubblici, per le seguenti ditte consorziate ..............................................…...... 

v) di non avvalersi dei piani individuali di emersione (Pie) previsti dalla legge 388/2001 

oppure 

v) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (Pie) previsti dalla legge 388/2001, e 

che essi si sono conclusi (tali dichiarazioni risultano necessarie per ottemperare al disposto di 

cui all’art. 1, comma 14 della legge 22.11.2002, n.266) 

 z) che la persona autorizzata alla stipulazione del contratto (solo per le società, i consorzi e le 

cooperative).è il sig. ……………. nato a …………. il ………..e residente in ……………… 

 

(E’ ammessa una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa che autocertifichi  

requisiti di terzi  nell’interesse dell’impresa  ai sensi dell’art.47, 2° comma del DPR 445/2000.) 

  

In fede 

lì .......................................... 

Nome cognome e qualifica 

.................................................................. 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità del /dei sottoscrittore/i 


