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Spett.le  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via MARIA VITTORIA 12 
10123  TORINO 

 

 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI GARA 
Busta 

A 
Doc. 

3 

 

Oggetto: : Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) 

ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi avente ad oggetto il 

servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione nei Comuni di Azeglio, Baldissero, Bibiana, Bussoleno, Pecetto Torinese 

e Rivalta Torinese della Città Metropolitana di Torino, compresa la manutenzione 

ordinaria e la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione 

energetica, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di 

contenimento e di ottimizzazione energetica, 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  J72F14000390009           C.I.G    6927125C60      

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ 

in qualità di   < TITOLARE   < LEGALE RAPPRESENTANTE  < PROCURATORE 

dell’operatore economico: 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

 

 
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. Contestualmente: 
 
 

D I C H I A R A 

 
 

1)  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: 
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2.1) Che in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.b.1 del 

Disciplinare di Gara, ha un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo 

bilancio depositato non inferiore a  €uro 100.000,00= (centomila €uro); 

 

2.2) 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 

2013   

2014   

2015   

 

2.3) 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.5.b.3) , che si produce unitamente alla presente dichiarazione. 

 

3.1) che con riferimento al requisito di  capacità tecnica e professionale 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 (2013-2014-2015), in proprio, oppure in RTI oppure con 

l’avvalimento, i seguenti incarichi per contratti EPC (Energy Performance Contract) di 

riqualificazione energetica di impianti di pubblica illuminazione: 

 

 

 

  

Anno Committente  Descrizione del Servizio Importo 
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 3.2) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.2 del Disciplinare di Gara, di essere in 

possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 nel campo dei 

servizi energetici/servizi di pubblica illuminazione o altra certificazione equivalente con 

scadenza ……….. rilasciato in data ……………………da……………………………in corso di validità, 

come da documentazione comprovante; 

 

3.3) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.3 del Disciplinare di Gara, di disporre 

nella progettazione di interventi  di riqualificazione energetica dimostrando di aver eseguito in detto 

periodo attività di progettazione per lavori di pari importo agli investimenti minimi richiesti dal presente 

disciplinare nelle opere  IA.03 così come descritte nell’allegato al DM 17/06/2016 che trovano 

corrispondenza alla classe e categoria III/C della L.143/49 e I/b del DM 18/11/1971 da comprovarsi anche 

con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ; 

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.  

 

3.4) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.4 del Disciplinare di Gara, dichiara il 

seguente ufficio operativo in Via ……………………………………………..oppure si impegna 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; 

 

3.5) che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.5 del Disciplinare di Gara,  dichiara di 

essere in possesso, anche con ricorso a R.T.I. o ad avvalimento di idonea qualificazione 

per l’esecuzione dei lavori in categoria OG10 class III-bis corredata dall'attestazione in 

merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale,  in corso di validità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO ovvero essere comunque in possesso 

di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo 
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degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall’impresa 

concorrente nell’offerta tecnica (elencare le qualificazioni per categorie e classifiche). 

 

4) Che, ai fini dell’avvalimento,  l’impresa concorrente espressamente dichiara: 

 

 -  di non volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 -  di volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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 ed altra documentazione prevista dal Disciplinare di Gara e dell’art. 

89 D.Lgs n.50/2016; 

 

5) Che in osservanza di quanto prescritto in tema di subappalto dall’art. 13 del Disciplinare, 

ai di quanto disposto all’art. 174 del D.Lgs n. 50/2016, l’impresa concorrente dichiara di volere 

subappaltare le seguenti prestazioni __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Procedendo altresì, ad individuare la seguente terna  di nominativi di sub appaltatori  (indicare per 

ciascuno di essi la corretta denominazione e codice fiscale) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(N.B. Detta individuazione è richiesta quando il concorrente  non sia microimpresa,piccola e media impresa) 

 

 

 
 
_________ lì,___________ 

timbro e firma 
 

_____________________________ 


