
(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA PARTECIPANTE)

ALLEGATO “3” Requisiti art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO  DELL'APPALTO :  PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.LGS
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  “GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA NEL TERRITORIO COMUNALE”  da aggiudicarsi
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  van taggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  codice  dei
contratti .

- il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: J26G20000010004;
- il Codice CIG assegnato alla procedura di che trattasi: 8226765D3B

Codice principale 

CPV 50232000 - 0 Manutenzione di impianti di illumi nazione pubblica e semafori; 

Codice supplementare 

CPV 45316110 - 9 Installazione di impianti di illum inazione stradale 
CPV 50232100 - 1Servizi di manutenzione impianti di  illuminazione stradale 
CPV 50232110 - 4 Messa in opera di impianti di illu minazione pubblica 

Importo a base di gara: € 143.654,06
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso): €     4.309,62 

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________  Prov. ________  il _______________

residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ Stato ____________

Via ____________________________________ n° _____ C OD. FISC. _____________________________

in qualità di _______________________________  dell’impresa  __________________________________

avente la forma giuridica di SOCIETA' _______________________________________________________

con sede legale in ________________________________ Via ____________________________________

con sede amm.va in ________________________________ Via __________________________________

C.F.: ______________________________________ P.IVA: ______________________________________

PEC: _____________________________________ e-mail _______________________________________

telefono __________________________ Fax __________________________   



DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 0 e s.m.i.)

a) Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016):  

Iscrizione Camera di Commercio C.C.I.A.A., di ________________________________________________;

Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. _________________________ del ____________________;

ragione o denominazione sociale ___________________________________________________________;

natura giuridica _________________________________________________________________________;

data inizio attività _______________________________________________________________________;

oggetto attività _________________________________________________________________________; 

codice ATECO _________________________________________________________________________;

di cui si allega copia della visura camerale aggiornata . 

b) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del D.Lgs 
50/2016): 

b1) fatturato  globale  minimo  annuo  riferito  a  ciascuno  degli  ultimi  3  esercizi  finanziari
disponibili 2017 - 2018 - 2019 di  € 140.000,00 IVA esclusa; nel settore di attività oggetto
dell'appalto come risulta dalla tabella sottostante.
In  caso  di  RTI/consorzio  il  fatturato  deve  essere  posseduto  dalla  mandataria  o  dal
consorziato esecutore del servizio, in misura maggioritaria.

ANNO IMPORTO FATTURATO GLOBALE MINIMO

2017

2018

2019

La comprova del requisito relativo al fatturato specifico è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma
4 e all. XVII parte I, del Codice mediante: 

allegare alla presente dichiarazione di copia confo rme dei contratti e delle rispettive
fatture che riportano in modo analitico le prestazi oni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati  non siano disponibili,  per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  dalla  stazione
appaltante.
Ai  sensi  dell’art.  83,  comma 5,  secondo  periodo,  la  Stazione  Appaltante  da  atto  che  il
fatturato  minimo  specifico  è  richiesto  al  fine  di  assicurare  che  gli  operatori  economici
candidati  siano  contraddistinti  da  una  struttura  economico  -  finanziaria  che  garantisca
stabilità organizzativa ed operativa.

b2) idonee dichiarazioni,  da  allegarsi  alla  presente  dichiarazione ,  rilasciate  da  almeno du
Istituti  bancari  in  originale attestanti  la  capacità e la  solidità  economica e finanziaria  de
concorrente.  In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  di  imprese  le  referenze
bancariedovranno riferirsi all’impresa capogruppo.



c) Capacità tecnica e professionale(art. 83, c. 1, l ett. c) e all. XVII parte II del D.Lgs 50/2016):  

c1) deve aver  eseguito nell’ultimo triennio  2017 -  2018 -  2019 i  seguenti  servizi  relativi  alla
gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica,
per un importo minimo annuo pari a € 75.000,00, seguendo il modello della seguente tabella:

N° ANNO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO MINIMO COMMITTENTE

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice mediante:

allegare alla presente dichiarazione originale o co pia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicaz ione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione, da allegare alla presente di chiarazione;

c2) attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le seguenti categorie
e classifiche:

segue:

denominazione S.O.A.: _____________________________ attestazione n°: ____________

rilasciata il ________________________ con scadenza il ___________________________

per le seguenti categorie e classifiche:

categoria classifica Pari a Euro

O

O

O

La comprova del requisito, è fornita mediante:

allegare alla presente dichiarazione copia delle at testazioni SOA in possesso

c3) di aver gestito, nel triennio 2017 - 2018 - 2019, il  servizio di manutenzione di impianti  di
pubblica illuminazione e semaforica nei confronti di Amministrazioni Comunali di dimensione
demografica  pari  o  superiore  a  5.000  (cinquemila)  abitanti  seguendo  il  modello  della
seguente tabella:

N° ANNO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO LOCALITA' N° ABITANTI



La comprova del requisito, è fornita mediante:

allegare  alla  presente  dichiarazione  copia  conforme  del  contratto rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente

Saranno inoltre valutati come titoli preferenziali:

c4) il in possesso delle certificazioni  ISO 9001:2015 per le attività di servizi di efficientamento
energetico erogati attraverso attività di progettazione, installazione di esecuzione dei lavori e
di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione.
Inoltre, possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità. 

La comprova del requisito è fornita mediante:

allegare alla  presente  dichiarazione copia  certific ato  di  conformità  alla  norma ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 in corso di valid ità. 

e) il  possesso  della  qualificazione  E.S.Co.  (Energy  Service  Compan y)  secondo  quanto
previsto  dalla  norma UNI  CEI  11352:2014 o,  in  alternativa,  prove  relative  all’impiego  di
misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici utilizzando la
lista di controllo contenuta nell’Appendice A della norma UNI CEI 11352. 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

allegare alla presente dichiarazione copia certific ato di conformità alla norma UNI CEI 
11352:2014. 

DICHIARA

1) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 76 del D.Lgs  
50/2016 e s.m.i:

(opzione  1:  concorrente  singolo  o  mandatario/capogr uppo  di  raggruppamento  temporaneo,  
consorzio ordinario o rete di imprese)

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: ____________________________________ prov.: _______

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- certificata (PEC) : __________________________ @ _____________________________

- non certificata : ___________________________ @ _____________________________

c) di  avere  il  seguente  numero  di  fax:  _______________________________  autorizzando  
espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

(opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)

di  dare  atto  e  accettare,  senza  riserve,  che  qualunque  comunicazione  inviata  all’operatore  
economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati 
da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa.

2) Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  autorizza  la  Stazione  appaltante
all’utilizzazione dei  dati  di  cui  alla  presente  dichiarazione,  compresi  quelli  di  cui  ai  punti
precedentemente  esposti  (dati  sensibili  ai  sensi  degli  articoli  20,  21  e  22,  del  citato  decreto



legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini
della  partecipazione  alla  gara  e  per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante,
nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha
preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate all’articolo 25 del bando di
gara .

3) La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le
pubbliche  amministrazioni  i  dati  necessari  per  le  predette  verifiche,  qualora  tali  dati  siano  in
possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della cifra d’affari in lavori la
presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 100 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.

4) Ai  sensi  degli  articoli  75  e  76  del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  consapevole  dell’esclusione  dalla
procedura,  della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in  data ____/____/202__

5) Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di 
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
(La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con firma digitale  o, in  
caso di gare tradizionali, se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto)

(firma del legale rappresentante del concorrente)

______________________________________


