COMUNE DI VITTORIA
UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE E GESTIONE APPALTI
dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzato all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A
cat.12 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vittoria, via Bixio n.34, tel. 0932/514111
sito internet: http://comunevittoria.gov.it – U.P.I.G.A.
2. MODALITA': Affidamento ai sensi dell'art.91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. ed art.267 c.7 del DPR 207/2010.
3. OGGETTO: “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di
Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”.
3.1 PREMESSA:
La necessità di mettere in campo iniziative finalizzate a ridurre le emissioni di gas
climalteranti ha spinto il Comune di Vittoria a dare il proprio contributo nel percorso verso
la sostenibilità energetica ed ambientale. Il Comune ha aderito formalmente al patto dei
Sindaci delle Città europee (Covenant of Mayors). L'obiettivo principale del patto è la
riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020.
Con l'adesione al “Covenant of Mayors”la Città di Vittoria, si è impegna6ta a predisporre
un “Piano d'azione per l'Energia Sostenibile”, (PAES), nel quale indicare le misure e le
politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi di riduzione
dei gas climalteranti.
In particolare l'adesione al Patto dei Sindaci comporta, nella fase iniziale i seguenti
adempimenti:
1. Predisposizione dell' Inventario Base delle Emissioni
2. Elaborazione e presentazione del PAES, per l'approvazione della UE, entro un
anno dalla firma del Patto dei Sindaci.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi si rende necessario prevedere:
• Adattamento funzionale delle esistenti strutture amministrative
• La costituzione di un team di lavoro sinergico ed efficace.
• L'acquisizione di idoneo servizio esterno strategico dedicato a sopperire alle
carenze di organico per la redazione del PAES.
4. FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso l'Amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse al
fine di implementare il successivo procedimento di affidamento a qualificati soggetti
esterni, per le esperienze e le competenze acquisite, del succitato servizio esterno nel
rispetto della normativa vigente per l'affidamento dei servizi di ingegneria/architettura.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione alla procedura negoziata del

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per
l'Amministrazione.
L'amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei per la cui valutazione terrà
conto dei contenuti e della completezza della documentazione fornita e sulla base della
quale sarà, successivamente, inviata lettera d'invito a presentare offerta per il servizio di
consulenza.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai
sensi dell'art.1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 c.c.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di
cui all'art.91 c.2 del Codice per l'affidamento sopracitato.
5. ATTIVITA' PREVISTE PER L'ESPETAMENTO DEI SERVIZI.
Servizio per la formulazione dell'Inventario Base delle emissioni, per la redazione del
PAES (inclusa la partecipazione attiva alle necessarie iniziative di coinvolgimento della
cittadinanza e degli attori locali interessati al processo di formazione e realizzazione del
piano), susseguente adozione dal parte del Consiglio Comunale e successiva
approvazione da parte degli organismi deputati in sede UE, per l'attività di formazione del
personale e di monitoraggio.
L'elaborazione del PAES dovrà consentire di:
• Acquisire lo stato di fatto della Città del territorio comunale in termini, di consumi
energetici, emissione di CO2 (IBE), assetto energetico-ambientale;
• Elaborare uno scenario condiviso in termini di impronta energetica, politica,
energetico-ambientale, sostenibilità, sviluppo, investimenti;
• Informare, coinvolgere e condividere con gli stakeholder gli obbiettivi del Piano;
• Tradurre la visione programmatica in un elenco di interventi stabilendo priorità,
cronoprogramma, scadenze e budget di massima per ciascuno di essi;
• Costituire un punto di riferimento durante il processo di attuazione e monitoraggio
del Piano;
• Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;
• predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni.
Il PAES dovrà essere predisposto entro 90 giorni a partire dal verbale di avvio del servizio
in via d'urgenza (sotto riserve di legge) nelle more di stipula del contratto.
Il servizio comprende tutte le attività previste dal D.D.G. n°413/2013 e della circolare n°1
n°1 del 18/12/2013 pubblicata sulla GURS n°2 del 10/01/2014, ivi compresa la fornitura di
idoneo software e l'istruzione del personale interno per l'attività di gestione, aggiornamento
e monitoraggio dopo la conclusione del servizio.
6. NORME REGOLATRICI
Le prestazioni dei servizi, oggetto della precedente procedura, saranno conformi alle
prescrizioni di legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati
in corso d'opera. Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si
rinvia:
 D. lgs. del 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
forniture di servizi;
 D.P.R. n°207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione;
 L.R. n.12 del 14/07/2011
 normativa in materia di imposte tasse e contributi;

 normativa sulla protezione dei dati personali, D. lgs n.196/2003;
 normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e
collaboratori, in osservanza del D.Lgs. n.81/2008;
 linee guida per la redazione del PAES preparate dal JRC (Joint Research Centre) .
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti generali previsti dall'art.38 del codice dei Contratti pubblici e
successive modifiche, e rientranti nei soggetti previsti dall'art.90 comma 1 lett. d), e), f), f
bis), g), h) del codice.
Costituiscono inoltre requisiti di carattere speciale per l'ammissione alla presente di
selezione:
 aver effettuato negli ultimi 10 anni (2004-2013) servizi analoghi e/o attinenti al
servizio oggetto dell'affidamento indicando committente, oggetto, periodo e importo.
 l'importo complessivo dei servizi già espletati deve essere pari ad €50.000,00 oltre
IVA.
 requisiti dettati dalla Circolare n°1 del 18/12/2013 pubblicata sulla GURS n°2 del
10/01/2014:
a) abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art.2 del DPR 16 aprile
2013, n.75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art.4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192;
b) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione
energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione
e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica.

8. IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Il comune è assegnatario di un contributo di €61.316,00 (D.D.G. n°413/2013),
corrispondente ad €50.259,00 oltre IVA.
AVVERTENZE
 L'importo del servizio da affidare ammonta ad €50.259,00 oltre IVA e riguarda tutte
le voci delle spese ammissibili di cui al D.D.G. 413/2013.
 I pagamenti sono vincolati alle modalità di erogazione stabiliti nel D.D.G.
n°413/2013:
- 40% a titolo di anticipazione a presentazione del PAES;
- 60% ad approvazione PAES da parte del Joint Research Centre (JRC) e rendiconto
spese.
 Le liquidazioni restano, pertanto, vincolate (per ciascuna fase) all'accreditamento
delle somme da parte delle Regione Siciliana.
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I plichi contenenti la documentazione, pena l'esclusione dalla procedura, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 19/02/2014 ore 12,00 ed all'indirizzo di
cui al punto 1) del presente avviso; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano

dei plichi, nelle ore di ufficio, all'Ufficio protocollo del Comune di Vittoria sito in via Palestro
n.55 che ne rilascerà apposita ricevuta. Il plico, pena l'esclusione, dovrà essere
idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture:
1. il nominativo del mittente, codice fiscale, partita IVA, n telefono e di telefax, indirizzo di
P.E.C., e se raggruppamento temporaneo di professionisti anche i nominativi dei
mandanti;
2. l'indirizzo del mittente;
3. data e ora della procedura di gara: giorno: 20/02/2014 ore 10,00;
4. la dicitura: Manifestazione di interesse per “Servizio per la redazione, l'adozione e
monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune
di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra precedente.
La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l'automatica
esclusione dalla procedura.
Gli inviti a presentare offerta verranno inoltrati a mezzo fax o PEC entro 5 giorni dalla
conclusione della prima fase della procedura (manifestazione di interesse) e l’offerta dovrà
pervenire entro 5 giorni dall’invito.
Stante l’urgenza della procedura il servizio verrà avviato immediatamente sotto le riserve
di legge nelle more della stipula del contratto
10.1 I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA INSERIRE NEL PLICO, A PENA DI
ESCLUSIONE, SONO I SEGUENTI:
A.1) Domanda di partecipazione (secondo il modello allegato), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un’associazione
temporanea o da un consorzio già costituiti o non ancora costituiti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, 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 allegata, a
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
11. CRITERI DI SCELTA DEI CONCORRENTI
La valutazione, effettuata da una commissione interna appositamente costituita ai sensi
dell’art.18 comma 8 del Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori,
servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), sarà finalizzata
esclusivamente all'esame delle dichiarazioni, di cui all'allegato modulo predisposto
dall'A.C., dei soggetti ammessi a poter partecipare alle successive fasi di affidamento a
procedura negoziata, le cui modalità saranno specificate con successiva lettera di invito.
Verranno invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti
di cui all'art.7.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione valida.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Angelo Piccione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA
Al Signor SINDACO
del Comune di Vittoria

Oggetto: “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per
l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria
del Patto dei Sindaci”

Importo complessivo dell’appalto: €. 50.259,00
( Euro cinquantamiladuecentoventinovemila)
Istanza di richiesta di invito alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto …....................................................................................
nato il …...................................... a …..................................................
in qualità di ….......................................................................................
dell'impresa ….......................................................................................
con sede in …........................................................................................
CHIEDE
Che il professionista/la società sia invitata a presentare offerta per la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto
E DICHIARA
Consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e, anche in applicazione dell’art.75 del suddetto D.P.R., l’esclusione dalla
presente gara
1. di partecipare alla gara (selezionare l’opzione/le opzioni):





SINGOLARMENTE
2. (per compilazione mod. GAP) che il codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria
dell’impresa è il seguente:
Codice attività:
3. che la PARTITA I VA e il CODICE FISCA LE sono i seguenti:
Partita IVA :
4. che il professionista/la società ha SEDE
Via/Piazza n. ____ Cap___________ Comune ____________
Prov. __________ Tel. Fax e-mail ____________________
5. che la SE DE AMMIN ISTRATIVA



Coincide con la sede legale
è la seguente: (da compilare solo se la sede amministrativa è differente dalla sede legale):
Via/Piazza n.
Cap ________Comune _______________ Prov. ____ Tel._________________ Fax___________ _
e-mail ___________________________________
6. che il professionista/la società partecipa alla gara in qualità di:

libero professionista
società in accomandita semplice
società in accomandita per azioni
società in nome collettivo
società a responsabilità limitata
società per azioni



7. che il professionista/la società è iscritta all’ I NPS :
Matricola_____________________________________________________
Sede competente Via/Piazza n. ____________________________________
Cap.______ Comune ________________Prov.____
8. che il professionista/la società l’impresa è iscritta all’ I NA I L :
Matricola_____________________________________________
Sede competente Via/Piazza n.____________________________
Cap_________ Comune ______________Prov._______
9. che la D I ME N S I ONE A Z I E N D A LE della società è la seguente:



da 0 a 5 addetti
da 6 a 15 addetti
da 16 a 50 addetti
da 51 a 100 addetti
oltre 100 addetti



10. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.79 del D. Lgs. N.163/2006 corrisponde a:

sede amministrativa
sede legale

e che autorizza la stazione appaltante ad inviare le predette comunicazioni al seguente n. di fax:________
numero fax ___________email pec___________________________.
11. dichiara :



Che a suo carico non sono emersi indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13/Maggio/1991, n.152,
convertito on modificazioni, dalla legge 12/Luglio/1991, n.203;
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.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;
Che a suo carico non sono emersi indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13/Maggio/1991, n.152,
convertito on modificazioni, dalla legge 12/Luglio/1991, n.203;
Che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale;
Di aver subito le sottoelencate condanne (elencare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione; non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
1 Indicare se trattasi di:

Sentenza di condanna passata in giudicato
 decreto penale di condanna divenuta irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.)

emessa in data _______________
Per violazione della normativa (indicare gli estremi)_____________________________
___________________________________________________________________
e che (compilare se del caso)
2. Indicare se trattasi di

ha il beneficio della non menzione.

 Sentenza di condanna passata in giudicato
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.)

emessa in data _______________

Per violazione della normativa (indicare gli estremi)_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e che (compilare se del caso)
3. indicare se trattasi di:

ha il beneficio della non menzione.

 Sentenza di condanna passata in giudicato
 decreto penale di condanna divenuta irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.)

emessa in data _______________
Per violazione della normativa (indicare gli estremi)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
e che (compilare se del caso)

ha il beneficio della non menzione.

12. Che il professionista/la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni [(art.38 comma 1, lettera a), D. Lgs. 163/2006
e s.m.i];
13. Che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti in carica di cui all’art.38, comma 1, lett.b) e c) del D..Legs.
n.163/2006 e s.m.i. (titolari, soci di s.n.c., soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, socio unico
persona fisica, socio unico di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, direttori tecnici) per i quali saranno
verificati i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art.38 comma 1 è il seguente:
1. Nome _________________________________
Cognome _______________________________
Carica Sociale _________________________________
2. Nome _________________________________
Cognome _______________________________
Carica Sociale _________________________________
3. Nome _________________________________
Cognome _______________________________
Carica Sociale _________________________________
14. Che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando è il seguente:
1. Nome _______________________________________
Cognome ____________________________________
Luogo di nascita Data di nascita ___________________
2. Nome________________________________________
Cognome _____________________________________
Luogo di nascita Data di nascita ___________________
3. Nome ________________________________________
Cognome ______________________________________
Luogo di nascita Data di nascita ____________________
15. Che il professionista/la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L.19 marzo
1990 [art.38, comma 1, lett.d), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.] (L’esclusione ha durata di un anno decorrente
all’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
16. Che il professionista/la società [art. 38, comma1, lettera e), D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.]:



non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
ha commesso le seguenti gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro dai dati in possesso
dell’Osservatorio:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



ha commesso le seguenti gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro dai dati in possesso dell’Osservatorio:
17. Che il professionista/la società [art. 38, comma1, lettera f), D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.]:





non è incorsa in negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e non
ha commesso errore nell’esercizio della propria attività professionale;



è incorsa nelle sottoelencate negligenze e/o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante (dichiarare tutte le negligenze/malafede tenuto conto che la valutazione sulla gravità della
negligenza/malafede è di competenza della stazione appaltante);
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



ha commesso i sottoelencati errori nell’esercizio della propria attività professionale (dichiarare tutti gli errori
tenuto conto che la valutazione sulla gravità dell’errore è di competenza della stazione appaltante);
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Che il professionista/la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
[art.38, comma1, lettera g), D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.];
19. Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara il professionista/la società non risulta iscritta nel
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti [art.38, comma1, lettera h), D. Lgs.
N.163/2006 e s.m.i.];
20. Che l’impresa [art.38, comma1, lettera i), D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.]



non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali:
21. Che relativamente alla legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili [art.38,
comma1, lettera l), D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.] :



è assoggettata alle disposizioni di cui all’art.3, comma 1 e che l’ufficio territorialmente competente è il seguente:
Denominazione Via/Piazza n. ____ Cap________ Comune ______________________Prov. ____________
non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art.3,
il professionista/la società appartiene al “settore edile” e, quindi, applicato l’art.1, comma 53 della legge
n.247/2007 ha meno di 15 dipendenti computabili ai fini della Legge 68/99;
occupa meno di 15 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nessuna nuova assunzione dall’entrata in vigore della
sopraindicata legge;
22. nei confronti del professionista/la società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. Dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36- bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248 [art.38, comma1, lettera m), D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.];
23. nei confronti del professionista/la società non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
24. relativamente alle disposizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-quater D. Lgs24. relativamente alle disposizioni
di cui all’art.38, comma 1, lettera m-quater D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.:





che il professionista/la società non si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con
nessun partecipante alla procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;



che il professionista/la società non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con il /i sottoindicato/i
soggetto/i alla procedura di gara: (segue elenco);
25. che la società è iscritta alla camera di Commercio di: ___________________________

Per la seguente attività: _________________________________________________
26. che il professionista è iscritto all’Albo professionale degli ______________ di ________________;
27. che nel triennio 2004-2013 si sono svolti i seguenti incarichi e/o servizi analoghi e di essere in possesso dei requisiti
generali e speciali di cui all'art.7.:
a) abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art.2 del DPR 16 aprile 2013, n.75 “Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art.4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo
19
agosto
2005,
n.192;(indicare
estremi
dell'abilitazione).
___________________________________________________________________________________________
b) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica; redazione di studi di
fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica (indicare le esperienze acquisite).

____________________________________________________________________________





28. Che il/i Direttore/i Tecnico/i non svolge/svolgono analogo incarico per conto di altre imprese;
29. Di essere disponibile, a semplice richiesta dell’Amministrazione, anche in pendenza della formale stipulazione del
contratto , a eseguire il servizio oggetto dell’appalto;
30. dichiara che il numero di Fax e posta certificata, al quale inoltrare l’eventuale richiesta di produzione e verifica della
documentazione è il seguente: N. Fax _______ Posta certificata e-mail pec.: _________________________________ ;
31. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’Ufficio di
Direzione dei Lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio Regionale dei LL.PP.: lo stato di avanzamento dei
lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quale il nolo e le forniture, nonché le
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
32. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è
consapevole che, nel caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
33. Di essere consapevole che i requisiti e le condizioni di cui sopra debbono permanere alla data della gara e fino alla
stipulazione del contratto;
34. che in riferimento ai punti 7 , 8 e 9 della presente Dichiarazione, INPS,



esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate;
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi: ____________________________;
nel caso di aggiudicazione:
35. si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
36. si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc,)
37. si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
38. che assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13/Agosto/2010 n.136 e
successive modifiche. In particolare si obbliga a:
a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per
le operazioni finanziarie relative all’appalto.
Comunica le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG
individuativo dell’appalto;

39. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
40. In caso di raggruppamento temporaneo indicare:
- quota di partecipazione e parte del servizio di ciascun componente il raggruppamento:
– -------------------------------------------------------------------------------------------– -------------------------------------------------------------------------------------------– ---------------------------------------------------------------------------------------------- il nominativo del giovane professionista (iscritto all'albo da meno di 5 anni) secondo l'art.253 comma 5 del DPR
n.207/2010:
–---------------------------------------------------------------------------------------------

Allega:
dichiarazione come da punto 13) di cui al comma 1, lettere B, e C) dell’art.38 D. Lgs. N.163/2006 da
compilarsi da parte dei soggetti in carica compreso: legale rappresentante, socio, socio accomandatario,
direttore tecnico ecc.;
FIRMA
___________________

N.B.
La/e dichiarazione/i devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore.

