
ALLEGATO N.1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DELLA SUSSISTENZA 

DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

OGGETTO: Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini 
dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la 
gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di  
Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la 
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica 
e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard 
di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di 
ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di 
cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102. 
 
CUP……………………………. CIG: ………………………. 

 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ed att o di notorietà da rendersi ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________ il 

__________________________ e residente in 

________________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________    

dell’impresa/consorzio  _________________________________________________ con sede 

legale in _____________________________________e sede operativa in 

______________________________ telefono_______________________________   

numero di fax __________________________________ e-

mail____________________________________ pec 

_______________________________________  

C.F. ____________________________________   

P.IVA _____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

 - mandante in 
} 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 
163 del 2006; 



 - organo comune/mandatario 
di 

 - impresa in rete/mandante in 

} 
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

  

 - consorzio stabile di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del decreto legislativo n. 
163/2006; 

 - consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 
163/2006 

 - consorzio tra società cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 
163/2006 

 - GEIE di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 163/2006 

 - operato economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del decreto legislativo n. 163/2006, stabilito in 
un altro Stato Membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

  

e, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) che il concorrente risulta iscritto al registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di ________________ al n. 
____________________, o ad analogo registro dello stato di appartenenza se diverso dall’Italia, e 
che l’oggetto sociale comprende  servizi rientranti tra quelli previsti nella gara in oggetto (requisito 
art. 5.a.1 Disciplinare); 

2) che il partecipante, ai sensi dell’art. 38, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non rientra in alcuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e 
(requisito art. 5.a.2 Disciplinare), in particolare: 

a) (scegliere una delle due opzioni)  che: 

  non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

  si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 
186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in 
continuità aziendale e allega alla presente:  

  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di 
concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  



  - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i 
requisiti richiesti per l'affidamento del contratto di concessione, che si impegna ai 
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163/2006, e che si impegna altresì 
a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso 
della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più 
in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, (ad oggi, 
rispettivamente articolo 6 e articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 

c) (scegliere una delle due opzioni)  che nei propri confronti: 

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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, né sentenza di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

- sono stati adottati i seguenti provvedimenti1: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

per i reati seguenti, individuati dai provvedimenti che parimenti qui seguono: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 
1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via 
definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria;  

e) di non aver 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;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

                                                           

1
 Il concorrente è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a 
reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. 



cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di 
cui  all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, 
scaduti ed esigibili;  

h) (scegliere una delle due opzioni)  che nel casellario informatico:  

 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di 
pubblicazione del bando di gara;  

i) di non aver 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, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di 
regolarità contributiva); 

l) (scegliere una delle tre opzioni) che il numero dei propri dipendenti:  

 - è inferiore a 15; 

 - è compreso tra 15 e 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 
1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo n. 231/ 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

n) che nel casellario informatico non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

o) (scegliere una delle tre opzioni) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 il sottoscritto: 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 - è stato vittima dei predetti reati e:  

 - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 



- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che 
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di 
una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della 
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

p) (scegliere una delle tre opzioni)  di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun altro soggetto o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in 
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
altra relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si 
trovano  in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, ma di aver formulato l’offerta autonomamente:  

  

  

 

3) (scegliere una delle due opzioni)  che, ai sensi dell’articolo 38, co. 1, lettera c), secondo periodo, 
del D.Lgs. n. 163/2006, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in 
caso di società o consorzi con meno di quattro soci (in particolare, il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 



 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in 
caso di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati (indicare in 
particolare, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio): __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

a) (compilare soltanto nel caso in cui i soggetti cessati risultino irreperibili e non producano 
autonoma dichiarazione; scegliere una delle opzioni (a) o (b)) che, per quanto a propria 
conoscenza , nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

non è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è 
stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che, per quanto a propria conoscenza , nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:

  

  

 

4) che, ai sensi dell’art. 1-bis co. 14, della l. n. 383/2001, questa impresa: 
- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  

 



5) che, ai sensi degli articoli 36 co. 5 e 37 co.7 del D.Lgs. n. 163/2006 alla stessa gara non 
partecipa contemporaneamente: 

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

6) che possiede il requisito di cui all’art. 5.a.3 del Disciplinare di Gara ovvero essere una ESCO 
(Energy Service Company) accreditata presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi 
della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. oppure  essere società di servizi 
energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008 , avente, come oggetto 
sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale 
gestione di interventi per il risparmio energetico: 

 7) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.b.1 del Disciplinare di Gara ha un capitale 
sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato pari a €uro ___________; 

8) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.b.2 del Disciplinare di Gara, di aver realizzato 
in proprio, oppure in RTI oppure con l’avvalimento, il seguente fatturato per servizi energetici/di 
efficientamento energetico, così come definito dall’art. 2, comma 1, punto 7) della direttiva 
2012/27/UE, espletati nei tre anni precedenti alla pubblicazione del Bando di Gara (IVA 
esclusa)  

Esercizio finanziario 

 

Fatturato per servizi energetici 
in Euro 

 

Specifica delle quote di ripartizione 
del volume di affari tra le diverse 

attività 

2012   

2013   

2014   

  

9) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.b.3 del Disciplinare di Gara, di avere la 
disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi 
da realizzare, come da separata documentazione allegata, richiesta dal Disciplinare di Gara 
all’art.5b.3) , che si presenta unitamente alla presente dichiarazione. 

10) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.1 del Disciplinare di Gara, di aver eseguito 
con buon esito nel triennio antecedente alla pubblicazione del Bando di Gara, in proprio, oppure 
in RTI oppure con l’avvalimento, i seguenti incarichi per contratti EPC (Energy Performance 
Contract) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure i seguenti incarichi per 
contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II: 



 

11) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.2 del Disciplinare di Gara, di essere in 
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) 
del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.; 

12) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.3 del Disciplinare di Gara, di essere in 
possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 nel campo dei servizi 
energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti; 

13) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.4 del Disciplinare di Gara, di possedere i 
requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica; 

 14) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.5 del Disciplinare di Gara, di disporre di 
competenze ed esperienze progettuali nella progettazione di interventi di riqualificazione 
energetica edile e impiantistica, nonché nel campo della progettazione di sistemi finalizzati 
all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica 
eventualmente esercitate su edifici pubblici comprovabili attraverso il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’art. 263 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici DPR n. 207/2010 e smi, in relazione all’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 252 del medesimo Regolamento, nella   soglia 
minima prevista dal citato art. 263 ,individuando il soggetto incaricato dell’attività di 
progettazione come  segue: 

o Sig./Sig.ra_____________ nato a _________il________residente in 
____________iscritto nell’Albo _________________ ____________________, quale 
soggetto inserito nell’organico del personale alle dipendenze dell’impresa concorrente 
(se sono più soggetti indicarli tutti) 

o Sig./Sig.ra_____________ nato a _________il________residente in 
____________iscritto nell’Albo _____________________________________, ovvero  

o Società/Studio associato/ ______________ con sede in _________________in persona 
del legale rappresentante sig. ____________________- (CF-P.Iva 
_________________) con iscrizione presso _______________________  

 quale (scegliere una forma)  libero professionista/studio associato/società di 
professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile/o altro, operante nella qualità di  
mandante in RTI/ oppure in avvalimento  

 Il soggetto progettista sopra individuato a sua volta, produce in allegato la relativa dichiarazione 
del progettista  come da modello indicato quale ‘Allegato n. 5’ del presente Disciplinare; 

    15) che la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche  

Anno Committente  Descrizione del Servizio Importo 

    

    



è…………….; 

    16) (eventuale , da rendersi solo nel caso in cui per l’attività di progettazione venga associato un 
raggruppamento di progettisti) che il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni è……..; 

 17 ) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.7 del Disciplinare di Gara, di essere in 
possesso, in proprio o quale RTI oppure con avvalimento dell’impresa ausiliaria, di idonea 
qualificazione per l’esecuzione di lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e 
all’importo degli intervento di riqualificazione energetica cui l’impresa aggiudicataria dovrà 
procedere poiché espressamente indicati dall’Impresa Concorrente in sede di offerta tecnica. 
(elencare le qualificazioni per categorie e classifiche). 

 18 ) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.6 del Disciplinare di Gara, di impegnarsi ad 
avere, in caso di aggiudicazione,la disponibilità  un ufficio operativo stabile e permanente sul 
territorio della Città Metropolitana di Torino, al fine di garantire assistenza e pronto intervento 
entro 24 ore in caso di guasti degli impianti e/o di ulteriori necessità;  

19) che, ai fini dell’avvalimento, questa impresa concorrente espressamente dichiara: 

 
-  di non volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

-  di volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento con riferimento al/i seguente/i requisito/i 

a/ requisiti di cui all’art…….: (indicare professionista/l’impresa/etc e suoi dati e riferimenti 
quale impresa ausiliaria )  

__________________________________________________________________________ 

 

b/ requisiti di cui all’art…….: (indicare professionista/l’impresa/etc e suoi dati e riferimenti 
quale impresa ausiliaria )  
__________________________________________________________________________ 
la quale allega alla presente l’apposita dichiarazione di sussistenza e messa a disposizione 
dei requisiti di partecipazione; 

 
 
20) in osservanza di quanto prescritto all’art. 10.A.(x) e all’art. 13 del Disciplinare, ai di quanto 
disposto all’art. 118 del D.Lgs n. 163/06, l’impresa concorrente dichiara di volere subappaltare 
le seguenti prestazioni………  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
21) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di gara e delle condizioni 
contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, e di aver tenuto conto di  tutto ciò nella determinazione dell’offerta, considerando, 
pertanto, remunerativa l'offerta presentata; 
22) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'Offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 



disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere realizzato l’intervento; 
23) di conoscere e accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla 
documentazione tecnica di gara, ivi inclusi gli Audit Energetici con Documentazione tecnica 
relativa ai singoli edifici e Baseline e tutti gli elaborati tecnici ed economici afferenti l’affidamento 
del contratto di concessione in questione; 
24) di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara compresi gli allegati, nello 
Schema di Contratto Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, nel Capitolato di Gestione e 
relativi allegati e nella documentazione di gara tutta, nulla esclusa; 
25) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e 
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le 
disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto 
dell'affidamento; 
26) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del servizio e la 
realizzazione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
27) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della 
mano d’opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto di servizio; 
28) di riconoscere e accettare la funzione di monitoraggio della Città Metropolitana di Torino, 
anche attraverso la partecipazione della Commissione Paritetica formata, sulla esecuzione del 
Contratto Attuativo EPC stipulato con il Comune; 
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in 
allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione 
e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese; 

30) (nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio tra società 
cooperative, ovvero un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs. n. 163/2006)) che il consorzio partecipa alla presente procedura per conto dei 
seguenti propri consorziati: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

31) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini della 
piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto 
decreto legislativo e di ogni altra comunicazione inerente alla presente Gara: 
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / 
altro) 

 

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC) :  @  



 - non certificata :  @  

c) di avere il seguente numero di 
fax: 

 ,  

 Autorizzando espressamente l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo del predetto 
indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati dell’Amministrazione Aggiudicatrice, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.  

 
Data:  _______________________ 

 
Firma del legale rappresentante/ procuratore 

 
_________________________________ 

 
All.ti   1) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

         
2) Copia del documento da cui emergono i poteri di firma del legale rappresentante, ovvero in 
caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia della relativa procura. 
 

 
 

NOTA:  
 
- Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese , un consorzio 

ordinario, un GEIE o una rete di imprese, la presente domanda di partecipazione e 
dichiarazione di possesso dei requisiti per la qualificazione dovrà essere presentata da tutti  i 
soggetti che andranno a comporre / compongono il raggruppamento o il consorzio o la Rete di 
Imprese o il GEIE, secondo le modalità ed i termini previsti dalle Disciplinare di Gara. 
 

- Nel caso in cui il concorrente sia un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
un consorzio ordinario, un GEIE o una rete di imprese, il presente fac-simile, dovrà essere 
integrato, da tutti i membri del concorrente raggru ppato o riunito, tramite (i) apposita 
dichiarazione  circa la denominazione del soggetto il quale, ai sensi dell’art. 37 co. 14 e 15 del 
D.Lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo, (ii) indicazione delle quote di partecipazione al 
raggruppamento e contenente (iii) l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
conferire il predetto mandato e ad uniformarsi  alla disciplina vigente in materia di RTI o 
consorzi o reti di imprese o GEIE. 
 

- Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, un consorzio tra società 
cooperative o un consorzio tra imprese artigiane,  i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) 
dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di at to di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000 (oltre che dal consorzio) 
anche dai parte dei consorziati per il quale il con sorzio dichiara di concorrere , secondo 
le modalità ed i termini previsti dal Disciplinare di Gara. 
 

- Il presente modulo, contenente la domanda e la dichiarazione, deve essere corredato da 
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore 



 
- Depennare le voci che non interessano 

 
I MODELLI FAC-SIMILI VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE A  TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO. NELLA COMPILAZIONE DEGLI STESSI SI  FACCIA ATTENZIONE A 
RIPORTARE QUANTO ESATTAMENTE INDICATO NELLA DOCUMEN TAZIONE DI GARA 
E IN CASO DI DIFFORMITA’ SI PREGA DI CONTATTARE LA STAZIONE APPALTANTE  


