
 
COMUNE di RIVERGARO 

Provincia di Piacenza 
Ufficio Tecnico Serv.LL.PP. Attività Tecnologiche 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
Oggetto: “Gara di appalto per l’affidamento del Servizio Energia ex articolo 1, comma 1, lett. 

p) del D.P.R. n. 412/1993 con fornitura di combustibile, conduzione e 
manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli 
impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità 
dell’Amministrazione comunale di Rivergaro (PC) periodo 2007-2016” 

 
 
Il presente disciplinare contiene prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare e alle procedura di 
aggiudicazione.  
 
 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 28/05/2007 a mezzo 
del Servizio Postale Raccomandato, o di agenzia di recapito, o direttamente a mano, un plico idoneamente chiuso 
e firmato sui lembi di chiusura indirizzato a:  
 
Amministrazione Comunale di Rivergaro 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Area Tecnica 
Via San Rocco, 24 
29029 Rivergaro (PC) 
 
riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  
 
“Gara di appalto per l’affidamento del Servizio Energia ex articolo 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 
412/1993 con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione, reperibilità, pronto intervento e 
riqualificazione tecnologica degli impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità 
dell’Amministrazione comunale di Rivergaro (PC) periodo 2007-2016” 
  
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse, al fine di garantirne la 
segretezza, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione amministrativa”, 
“B - Offerta tecnica”, “C - Offerta economica”.  
 
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  
A.1) istanza, in bollo, di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al 

presente disciplinare ALL.I, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente: nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti 
i rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento. In caso di Consorzio dovrà essere 
indicato a quale tipologia lo stesso appartiene; in caso di Consorzio di Cooperative o di artigiani dovrà, 
altresì, essere evidenziata l’intenzione o meno di svolgere il servizio in proprio e, qualora il Consorzio non 
intenda svolgere il servizio in proprio, dovranno essere indicate, pena l’esclusione dalla gara, per quali 
consorziate concorre. Parimenti i Consorzi di Imprese dovranno indicare le Imprese Consorziate esecutrici.  
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La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica.  
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei 
sottoscrittore/i.  

 
A.2) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da 

copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, a pena di esclusione 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare 
ALL.II:  

a) dichiara, che non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) g) h) i) m) del comma 
1 dell’art.38 del D.lgs. n. 163/2006;  

b) dichiara che nei confronti della Società non è stata comminata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c.2 
lett.c) del D.lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione);  

c) dichiara che la Società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero 
che la Società si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  

d) dichiara che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, 
indicando il numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale, oggetto 
dell’attività (che deve essere coerente con quello oggetto dell’appalto), generalità del titolare, soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari quali risultano dal certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio; per le imprese residente in altro Stato UE varrà l’iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza;  

e) dichiara che la Società non è assoggettata alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 in 
quanto datore di lavoro che occupa un organico complessivo di dipendenti inferiore alle 15 unità oppure 
che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;  

f) dichiara che la Società è in grado di attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa nella Provincia di 
appartenenza dell’ente; 

g) dichiara che il fatturato relativo a servizi analoghi realizzato negli ultimi tre esercizi (2004, 2005, 2006), non 
è inferiore all’importo totale posto a base di gara;  

h) dichiara che la Società ha svolto nell’ultimo triennio, con singolo contratto, servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto per importo annuale almeno pari al valore annuale presunto delle prestazioni oggetto 
d’appalto, con esplicita indicazione del committente, dell’oggetto, della durata e del relativo importo;  

i) dichiara che la Società è in possesso dell’abilitazione di cui alla L. n. 46/90 e D.P.R. 447/91 o legislazione 
equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi UE;  

l) dichiara che la Società è in possesso della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 
per le attività oggetto di appalto;  

m) (caso di associazione o consorzio non ancora costituito):   
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006;  

n) (caso di associazione o consorzio già costituito):  
dichiara di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

o) dichiara che la Società non si trova in situazione di controllo diretto come impresa controllante o controllata, 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;  
ovvero, qualora ricorra detta situazione  
indica specificamente l’elenco delle Società rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto 
come controllante o controllata ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;  

p) attesta che nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di 
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre Società, ovvero qualora ricorra detta 
situazione, indica le Società con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono 
cariche con poteri di rappresentanza;  

q) dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali ed ambientali, di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione 
dell’offerta;  

r) dichiara di accettare, senza riserva ed eccezioni alcune, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
documento complementare “Disciplinare di gara“, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;  
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s) dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;  

t) indica la parte di servizio che, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 163/2006, intende eventualmente 
subappaltare.  

u) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

v) indica il numero di fax e telefono al quale va inviata ogni comunicazione urgente, relativa alla presente 
procedura. La mancanza del numero di fax e telefono cui trasmettere comunicazioni urgenti, comporta che i 
ritardi delle comunicazioni siano interamente a carico del concorrente.  

 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la dichiarazione sostitutiva deve 
essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il 
consorzio.  
L’impegno richiesto di cui alla lettera f) dovrà essere dichiarato dalla capogruppo a nome e per conto del 
raggruppamento.  
Il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e per 
il restante dalle altre imprese ciascuna nella misura minima del 20%; il requisito di cui alla lettera h) dovrà 
essere posseduto integralmente da una qualsiasi delle imprese associate;  
 
Le dichiarazione/i possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tale caso 
va trasmessa la relativa procura.  

            
            Nel caso di concorrenti che ricorrano all’avvalimento, fermo l’obbligo per il concorrente di presentare tutta la  
            documentazione elencata ai precedenti punti A.1 e A.2, qualora intenda ricorrere all’avvalimento dovrà  
            presentare a pena di esclusione le dichiarazioni previste all’art. 49 comma 2 del D. Lgs. 163/2006. 
 
A.3) Cauzione provvisoria da produrre ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 corrispondente aI 2% del 

prezzo base indicato nel bando o dell’invito da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta 
dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il 
bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione 
alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e 
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comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia 
 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e verrà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
La fideiussione di cui sopra deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  

 
A.4) Attestato, rilasciato da un funzionario dell’ente, in occasione del sopralluogo obbligatorio.  
 
 
Nella Busta “B - Offerta Tecnica”: il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà predisporre una relazione 
descrittiva degli interventi che intende porre in atto e che contempli tutti gli elementi espressi al capitolo 46 del 
Capitolato d’oneri, nessuno escluso, pena la non assegnazione dei relativi specifici punteggi tecnici. 
 
 
Nella Busta”C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
 
l’offerta economica, redatta obbligatoriamente utilizzando il modello Allegato 3 al Capitolato d’oneri –  
“Modulo offerta economica”. 
 
Qualora il concorrente risulti essere una associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, a pena di esclusione.  
 
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte non sarà consentita la presentazione di altre offerte, né si farà 
luogo a gara di miglioria.  
Non sono ammesse offerte in rialzo, condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.  
 
Qualora i documenti contenuti nella busta B) e C) siano sottoscritti da un procuratore va trasmessa la relativa 
procura in originale o copia autentica.  
 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006, sulla base degli elementi di 
valutazione previsti al capitolo 46 del Capitolato d’oneri. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il giorno 08/06/2007 alle ore 9,30  in seduta pubblica presso la Sala Consiliare- Municipio di Rivergaro Via 
Roma, 24 – 29029 Rivergaro (PC), si procederà all’apertura della busta ‘A - Documentazione Amministrativa”, a 
verificare la regolarità della documentazione ivi contenuta e, se del caso, a escludere il concorrente dalla gara.  
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche contenute nella busta “B - 
Offerta Tecnica” e assegnerà i relativi punteggi. Successivamente in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo 
saranno comunicati alle imprese partecipanti esclusivamente a mezzo fax, si procederà a dare lettura dei punteggi 
attinenti l’Offerta tecnica, all’apertura delle buste “C — Offerta economica” contenenti l’offerta economica e, 
data lettura di ogni offerta economica, all’attribuzione dei relativi punteggi in base al criterio indicato nel 
precedente paragrafo “Criteri di aggiudicazione”. Il punteggio complessivo dell’offerta sarà determinato dalla 
somma dei punteggi di cui al punto 2 Criterio di aggiudicazione”. L’offerta che avrà ottenuto il punteggio più 
elevato risulterà economicamente più vantaggiosa e pertanto aggiudicataria.  
Nel caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a seguito di sorteggio. 
 
4 SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione dalla gara per la presa visione degli impianti come di 
seguito indicato. 
 
Il sopralluogo, che dovrà avvenire dal lunedì al sabato (giorni feriali) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso le 
centrali termiche, previo appuntamento telefonico ai numeri +39 0523953504, +39 0523953503, ha carattere 
obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante, o dal 
direttore tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica 
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ricoperta), o da un procuratore generale o speciale dell’impresa (munito di copia dell’atto di procura), o da 
dipendente della stessa appositamente incaricato dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da 
quest’ultimo sottoscritta in cui sia specificata la qualifica tecnica del delegato.  
Chi effettua la presa visione non potrà rappresentare più di un’impresa. Nel caso di raggruppamenti temporanee di 
imprese o consorzi ex art. 2602 C.C., non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuato da 
una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato, da 
un funzionario dell’ente, attestato di presa visione dei luoghi al fine di prendere esatta cognizione delle condizioni 
locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta. La documentazione di gara consistente nel Bando di 
Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d’oneri e relativi allegati possono essere ritirati, previo 
appuntamento, presso L’Ufficio Tecnico Comunale  serv.LL.PP. via San Rocco n°24 Rivergaro Piacenza Italia. 
dal lunedì al venerdì  (giorni feriali) dalle ore 10,00 alle ore  13,00 . 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

- L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta 
conveniente per l’Ente.  

- Ai fini della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia di tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, una cauzione definitiva in favore della 
Stazione Appaltante e potrà essere prestata, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa; in particolare: in caso di fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa, queste dovranno essere rilasciate da primario istituto bancario ovvero da primario istituto 
assicurativo autorizzato, essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, nonché la loro operatività su semplice richiesta scritta della 
Regione senza eccezioni opponibili. La cauzione definitiva sarà svincolata al momento in cui tutte le 
obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute. 

- I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi U.E. sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto alle 
medesime condizioni dei concorrenti italiani.  

- L’Amministrazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, reindire la gara o non aggiudicare per 
motivi di legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto dalle Imprese a 
qualsivoglia titolo alcun risarcimento danno. 

- L’Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti circa il possesso dei requisiti generali. La 
stessa si riserva, altresì, di procedere alla verifica dei requisiti di ordine tecnico ed - economico-
finanziario nei confronti dei soggetti concorrenti.  

- L’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso della presentazione dell’offerta, mentre 
l’Amministrazione appaltante rimarrà vincolata solo a stipulazione del contratto, previa effettuazione 
delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti e comunque subordinatamente al positivo esito 
delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

- L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà in caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione nei 
confronti del concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare il servizio alla Ditta che 
segue in graduatoria purché in possesso dei requisiti richiesti.  

- E’ esclusa la competenza arbitrale.  
- In ordine al procedimento instaurato con il presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno trattati 

nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (D.lgs 30.06.2003 n. 196)  
- Responsabile del procedimento:  geom.Capucciati Celso  
- Per informazioni di carattere tecnico/amministrativo si può contattare geom. Capucciati Celso tel.+39 

0523953503- fax +39 0523953520;  
 
Responsabile del procedimento 
        Geom.Capucciati Celso 
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Allegato  I 
 

(da redigere in bollo e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore) 
 
 

Bollo 

€ 14,62 

  
 
  
 Spett.le  
 Amministrazione Comunale di Rivergaro 
 Via S. Rocco,24 
 29029 Rivergaro (PC) 
 
OGGETTO: “Gara di appalto per l’affidamento del Servizio Energia ex articolo 1, 
comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 412/1993 con fornitura di combustibile, conduzione e 
manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli 
impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione 
comunale di Rivergaro (PC)” 

 

. 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Il sottoscritto___________________________________________________ 

nato a ______________________ Prov. _________ il __________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’Impresa (nome Società)_______________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. _________ 

Città ____________________________________ Prov. ________________ 

Telefono _______________  Fax ____________ E mail ________________ 

Codice Fiscale ____________________ P. IVA _______________________ 

 

 

CHIEDE 

 1 



di essere ammesso alla  procedura aperta in oggetto come 

 A) Impresa singola; 

 B) Capogruppo dell’associazione temporanea di Imprese costituita da:  

 
1 

_________________________________________________________ 
2 

_________________________________________________________ 
3 

 C) Mandante dell’associazione temporanea di Imprese costituita da:  

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE  

_________________________________________________________ 
1 

_________________________________________________________ 
2 

_________________________________________________________ 
3 

 D) Consorzio 

D1) Indicare tipologia di consorzio: _________________________ 

D2) (per consorzio di cooperative e artigiani) 

Intenzione di svolgere il servizio in proprio:   SI     NO    

D3)  Società  indicate quali esecutrici del servizio (1)

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE  

_________________________________________________________ 
1 

_________________________________________________________ 
2 

_________________________________________________________ 
3 

_________________________________________________________ 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data_____________ __________________________ 
 
(1) Nel caso le Consorziate indicate siano un Consorzio di cooperative o di artigiani dovranno indicare, a loro 

volta, le consorziate per cui concorrono. 
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Allegato II 
 
 

 Spett.le  
 Amministrazione Comunale di Rivergaro 
 Via S. Rocco, 24 
 29029 Rivergaro (PC) 

 
 

 
 
OGGETTO: “Gara di appalto per l’affidamento del Servizio Energia ex articolo 1, 
comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 412/1993 con fornitura di combustibile, conduzione e 
manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli 
impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione 
comunale di Rivergaro (PC)” 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi artt. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il __________________ 
 
in qualità di (specificare carica sociale)______________________________________ 
 
dell’impresa ____________________________________________________________ 
 
con sede in_____________________________________________________________ 
 
al fine della partecipazione alla gara a procedura aperta di cui all'oggetto e consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

a) dichiara, che non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) 
g) h) i) m) del comma 1 dell’art.38 del D.lgs. n. 163/2006;  

 
b) dichiara, che nei confronti della Società non è stata comminata la sanzione 

interdittiva di cui all’art.9. c.2 lett.c) del D.lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione);  

 
c) dichiara, che la Società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 

legge 383/2001, ovvero che la Società si è avvalsa dei piani individuali di emersione 
di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;); 

 1 



 
 

d) che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________ per la seguente attività: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le Società con sede in uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione  …………………………………………………………… 
- data di iscrizione ……………………………………………………………….. 
- durata della Società/data termine ………………………………………………. 
- natura giuridica/ragione o denominazione sociale ……...……………………… 
- sede legale ……………………………………………………………………… 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascite e la 
residenza) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
e) (barrare l’ipotesi che interessa) 

 (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti) 
di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui 
alla L. 68/99 in quanto datore di lavoro che occupa un organico complessivo 
di dipendenti inferiore alle 15 unità; 

   oppure 
 (per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti) 

di non essere assoggettato, al momento, alla disciplina delle assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 68/99, in quanto datore di lavoro che occupa un 
organico complessivo di dipendenti ricompreso tra 15 e 35 unità e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

   oppure 
 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 

occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18/01/2000) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla L. 68/99; 

 
f) dichiara che la società è in grado di attivare, in caso di aggiudicazione, una sede 

operativa nella provincia di appartenenza dell’ente;  
g) dichiara, che il fatturato relativo a servizi analoghi realizzato negli ultimi tre 

esercizi (2004, 2005, 2006), non è inferiore all’importo totale posto a base di gara;  
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h) dichiara, che la Società ha svolto nell’ultimo triennio, con singolo contratto, servizi 

analoghi a quello oggetto dell’appalto per importo annuale almeno pari al valore 
annuale presunto delle prestazioni oggetto d’appalto, con esplicita indicazione del 
committente, dell’oggetto, della durata e del relativo importo;  

 
i) che la Società è in possesso dell’abilitazione di cui alla L. n. 46/90 e D.P.R. 447/91 

o legislazione equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi UE ; 
 

l) che la Società è in possesso di certificazione di qualità UNI  EN  ISO 9000 
rilasciata in data ……..…….. dal …………………………… quale organismo 
accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.0000, per la 
seguente tipologia di attività: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
m) (caso di associazione o consorzio non ancora costituito)  

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo a ……………………. e assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente prevista dall’art. 37 del 
D.L.gs. 163/2006. Che le parti del servizio che saranno eseguite dal capogruppo 
sono:…………………………………………………………………………………
……………………………………nella misura …………………………………% 
e che le parti del servizio che saranno eseguite dalla mandante/i 
sono…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………nella misura………………………………..%; 
 

n) (caso di associazione o consorzio  già costituito) 
di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura autentica, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio; 
 

o) (barrare l’ipotesi che interessa) 
 che la Società non si trova nello stato di impresa controllante/controllata, ai 

sensi dell’art. 2359 c.c. 
ovvero 

 che la Società è in situazione di controllo diretto, o come controllante o come 
controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con le seguenti imprese: (specificare 
denominazione, ragione sociale, sede) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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p) (barrare l’ipotesi che interessa) 

 che nessuno dei legali rappresentanti/titolari/soci/amministratori/procuratori 
della Società  riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre Società; 
ovvero qualora ricorra detta situazione 

 che le Società  in cui i legali rappresentati/soci/ amministratori/procuratori, con 
poteri di rappresentanza rivestono cariche con poteri di rappresentanza sono le 
seguenti: 

       (specificare denominazione, ragione sociale, sede) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

q) di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali ed ambientali, di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della 
prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

 
r) di accettare, senza riserva ed eccezioni alcune, tutte le disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel documento complementare “Disciplinare di gara”, nel 
Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

 
s) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni del lavoro; 

 
t) che la Società intende eventualmente subappaltare la seguente parte del servizio: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 
n. 196, che i dati  raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 

 
v) che il numero di fax e telefono al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori 

documentazioni è il seguente Fax:…………………Telefono………….………e 
che tali numeri sono sempre operativi e funzionanti in orario di lavoro; 

 
 

Data  ______________________ 

 FIRMA PER ESTESO DEL 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 ________________________________ 
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Marca da bollo 14,62 

al  Comune di Rivergaro – offerta economica per gara d’appalto del 28.05.2007  Per “Servizio Energia edifici comunali periodo 2007-2016” 
PCn Edificio F 

Quota annua 
fissa per la 

gestione 
(Euro in cifre) 

P1 x GG 
Costo riscaldamento 
per grado giorno, ora 

e mc riscaldato 
(Euro in cifre) 

P2 x m3 
Costo acqua calda 
sanitaria per metro 

cubo 
(Euro in cifre) 

Q 
Quota annua per 
ammortamento 

lavori  
(Euro in cifre) 

F+(P1xGG)+(P2xm3)+Q 
 

Costo annuale 
 

(Euro in cifre) 

 
Costo annuale 

 
 

(Euro in lettere) 

PC1 Municipio di Rivergaro  
 X 2.636

                           
                          

   

PC2 Scuola Elementare di 
Rivergaro 

 
X 2.636

                           
                          

   

PC3 Scuola Media di 
Rivergaro 

 
X 2.636

   

PC4 Scuola Materna di 
Rivergaro 

 
X 2.636 X10

   

PC5 Palestra di Rivergaro  
X 2.636 X200

   

PC6 Scuola Elementare di 
Niviano 

 
X 2.636

   

PC7 Scuola Materna di 
Niviano 

 
X 2.636 X50

   

PC8 Ex Casa del Popolo di 
Rivergaro 

 
X 2.636

   

PC9 Mensa di Niviano  
X 2.636 X50

   

PC10 Caserma CC, Centro 
prelievi, AUSER 

 
                         

 
 
 
                          

   

 Importo complessivo annuo  
 

 
 

IMPORTO RIFERITO ALL’ INTERA DURATA 
CONTRATTUALE (ANNI 9) 
 

In cifre (Euro) In lettere (Euro) 

PERCENTUALE DI RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO 
COMPLESSIVO RIFERITO ALL’INTERA DURATA 
CONTRATTUALE 
 

In cifre In lettere 

 
Data:                                     L’IMPRESA 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             (Timbro e firma) 
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