DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE

Spett.le
Stazione Appaltante
Unione Valli Savena Idice
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del contratto di Partenariato pubblico privato per il
servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio degli edifici
comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale ai sensi dell’art.183
comma 15 del D. Lgs 50/2016 attivando un contratto di EPC
CIG: 8735618C03

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….,
nato/a a ................................................................................................ il ...............................,
domiciliato/a a ....................................., in via ...............................................................................,
nella qualità di legale rappresentante / procuratore della Società ..................................................,
con sede legale in ………………........................, via ………………………….………………,
codice fiscale e partita iva …………..………………………..…………………….………………,
indirizzo pec …………………………………………………………………………………………..
in relazione alla procedura aperta pubblicata dal Comune di Pianoro per l’affidamento del contratto
di partenariato pubblico privato per il servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli
impianti termini a servizio degli edifici comunale, loro messa in sicurezza ed efficientamento
energetico e funzionale ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto in qualità di (indicare la voce interessata):
Impresa singola;
come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che
eseguiranno la seguente quota percentuale del servizio (allegare copia autenticata del mandato
costitutivo del raggruppamento temporaneo):
Capogruppo _________________________________sede ________________________________
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;
Mandante __________________________________ sede ________________________________;
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;
Mandante __________________________________ sede ________________________________;
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;
come capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che
eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale del servizio:
Capogruppo _________________________________sede ________________________________
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;
Mandante __________________________________ sede ________________________________;
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;
Mandante __________________________________ sede ________________________________;
con C.F. __________________________________ con P.IVA ____________________________;

consorzio fra società cooperative di Tipo B) come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera
b) D. Lgs. 50/2016.
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici:
Ragione sociale _____________________________ sede legale _________________________
Cofice fiscale _______________________________ P.iva ______________________________
Ragione sociale _____________________________ sede legale _________________________
Cofice fiscale _______________________________ P.iva ______________________________
Consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici:
Ragione sociale _____________________________ sede legale _________________________
Cofice fiscale _______________________________ P.iva ______________________________
Ragione sociale _____________________________ sede legale _________________________
Cofice fiscale _______________________________ P.iva ______________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo
46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
A) Requisiti di professionalità:
che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di
professionalità:
PER LA PROGETTAZIONE


di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016.

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
 di essere iscritto nei registri della CCIAA, con numero _______________________ed
anno di iscrizione ____________________e codice di attività____________
in alternativa
 si allega copia del certificato CCIAA.
PER LA GESTIONE
1. 
di
essere iscritto
nei
registri
della CCIAA,
con
numero
_______________________ed anno di iscrizione ____________________e codice
di attività____________
in alternativa
 si allega copia del certificato CCIAA.
2. di essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 per
l'assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione”
degli impianti.

DICHIARA, inoltre:

B) Requisiti di idonea qualificazione:
che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di idonea
qualificazione:

PER LA PROGETTAZIONE


di aver espletato nel decennio 2011-2020, servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., relativi a lavori per
un importo globale, per ogni ID OPERA previsti nel disciplinare di gara, come di
seguito indicato:

ID OPERA

COMMITTENTE

OGGETTO

IMPORTO

GRADO
COMPLESSITA’

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (da compilare solo qualora il concorrente intenda
eseguire i LAVORI con la propria organizzazione di impresa):
(crocettare la casella di interesse)
 che l’operatore economico è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata, riferita alle seguenti categorie:
CATEGORIA

CLASSIFICA

DATA RILASCIO

in alternativa:
 che l’operatore economico NON è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata OG1 classifica III, pertanto si impegna ad appaltare i
lavori di cui alla presente gara mediante l’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica.

PER LA GESTIONE
di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 95 del dpr n. 207/2010, dei seguenti requisiti di
qualificazione, in particolare dichiara:


a) di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli anni 2016-2017-20182019-2020 pari a euro ____________________:

b) di avere un capitale sociale è pari a euro __________________;
c) di aver svolto negli anni 2016-2017-2018-2019-2020 i seguenti servizi affini a quello
previsto dall’intervento oggetto della presente procedura:
COMMITTENTE OGGETTO

IMPORTO

ANNO

d) di aver svolto n.____________________ servizio/i affine/i a quello previsto
dall’intervento oggetto della presente procedura per ogni anno dal 2016 al 2020.
COMMITTENTE OGGETTO

IMPORTO

ANNO

DICHIARA:
in relazione ai criteri ambientali:




che l’operatore economico dispone di capacità organizzativa, diagnostica, progettuale,
gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI
11352 sulle società che forniscono servizi energetici;
che l’operatore economico dispone di personale con le competenze tecniche necessarie
a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali
che l’operatore economico dispone la capacità di eseguire la convenzione con il minore
impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno
schema riconosciuto in sede internazionale pertanto presenta la seguente
attestazione/certificazione________________________________________(così come il
Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).
DICHIARA

 ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016
(crocettare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-

zare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016
(crocettare solo l'opzione che interessa)

 che l'operatore economico NON si è reso colpevole di significative e persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
compatibili;
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016
(crocettare solo l'opzione che interessa)

 che l'operatore economico NON ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice dei contratti l'operatore economico
segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016

che l'operatore economico si impegna a presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;

 ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016
(crocettare solo l'opzione che interessa)

 che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-ter) del Codice dei contratti ovvero che l’operatore economico non è iscritto nel casellario
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

 che l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti (allegare annotazioni pertinenti).


i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICHIARA
di ritenere vantaggiosa l’offerta economica presentata 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 lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta;
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
DICHIARA
di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire la realizzazione dell’offerta presentata; di avere
effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto; di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 2 dicembre
2016, in relazione al rimborso delle spese di pubblicazione della gara di cui trattasi;
DICHIARA
di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; nonché di adempiere, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, all’obbligo di assumere a
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare condizioni
contrattuali e penalità;

INDICA, ai fini degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011” antimafia”, gli Estremi di iscrizione
nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
solo 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, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art.
161, sesto comma, del citato RD 267/1942, (rispettivamente e a secondo della fase):
Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di
apertura:
a) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno
essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare, rilasciato dal Tribunale di …………………….……… nonché di partecipare alla
gara in avvalimento (si allega la relativa documentazione) e 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;
Dopo l'emissione del decreto di apertura:
b) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno
essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare rilasciato dal Giudice delegato di ……………… nonché 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;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n.
679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente la
presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento.
Data e luogo
___________________________________
Firma
_____________________________

