
COMUNE DI ACQUI TERME
Assessorato ai Lavori Pubblici
C.F.: 00430560060
Piazza Levi 12
Tel. 0144/770238
Telefax: 0144/770234

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA

L’Amministrazione Comunale indice un GARA DI PROCEDURA APERTA , a
seguito di proposta della costituenda ATI A2Aspa/EGEA spa, soggetto promotore per:
 
PROJECT FINANCING: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E

GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO
CON ANNESSO POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

TERMICA ED ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O
PERTINENZA DEL COMUNE.

COD. CIG:01869167F4

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acqui Terme Piazza Levi n. 12 15011
ACQUI TERME (AL) telefono 0144/770238 telefax 0144/770234. Per informazioni di
natura tecnica: Ing.Antonio Oddone, e Geom. Foglino tel. 0144/770238 (centralino
ufficio tecnico) al lunedì, mercoledì e venerdì mattina. E-mail per eventuali
appuntamenti o richieste di informazioni scritte: tecnico@comuneacqui.com. 

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Ai fini di quanto previsto dalla delibera
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24/01/2008 il codice
identificativo della gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare
(SIMOG) alla presente procedura è COD. CIG: 01869167F4. Tale codice dovrà essere
riportato sulla documentazione comprovante il versamento del contributo di cui al
successivo punto 11)  del presente bando di gara.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DELLA
CONCESSIONE.

I. LUOGO  DI ESECUZIONE: Comune di Acqui Terme, varie zone del concentrico.
II. OGGETTTO DELLA CONCESSIONE: La concessione ha per oggetto: a) la

progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di teleriscaldamento con annesso polo
tecnologico che sostanzialmente si esplica nella realizzazione di una nuova centrale di
cogenerazione e teleriscaldamento per la produzione combinata di energia elettrica e
calore e l’ampliamento della rete di teleriscaldamento urbano della città.: L’insieme
consentirà l’alimentazione delle utenze civili relative ad edifici di tipo pubblico,
terziario e residenziale della città di Acqui Terme, nonché la conduzione dell’esercizio
degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale stimati a far data
dell’avviso di P.F. in nr.2.500 punti luce. Le suddette attività dovranno basarsi sulla
proposta presentata dalla costituenda ATI A2A spa di Brescia e EGEA spa di Alba
(CN) Soggetto Promotore ai sensi dell’art.153 del Dlgs.n.163/2006 e smi dichiarata di
pubblico interesse con deliberazioni della Giunta Comunale nr.87/2007 e nr.124/2008.
b) la gestione economica, funzionale e tecnica relativa all’impianto realizzato: il livello
minimo qualitativo della gestione comprese le revisioni programmate sono descritte nel
progetto preliminare in particolar modo nella bozza di convenzione (elaborato D); c)
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L’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e quant’altro necessario per la
costruzione e gestione del sistema; d) è a carico del concessionario il corrispettivo per
il RUP ai sensi art.92 del Dlgsn.163/2006 (1,00% importo lavori).

III. PROCEDURA DI GARA: A norma dell’art.155 del Codice dei Contratti Dlgs.n.
163/2006 e smi l’affidamento in concessione della progettazione e della realizzazione
dei lavori e della gestione delle opere di cui all’oggetto avverrà:

a) Prima fase:mediante gara con procedura aperta, da svolgere con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 comma 1 del
Dlgs.n.163/2006 sulla base della proposta di PROJECT FINANCING presentata dal
promotore;

b) Seconda fase: successiva ed eventuale, mediante procedura negoziata, da svolgersi tra
il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte selezionate nella gara
relativa alla Prima fase della procedura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
individuare il soggetto che parteciperà alla procedura negoziata anche in presenza di
una sola offerta valida, in questo caso, la procedura negoziata si svolgerà tra il
promotore e tale soggetto. Qualora non siano presentate domande di partecipazione
ovvero offerte valide, si farà luogo alla stipulazione della concessione con il promotore.

c) Diritto di Prelazione: Ai sensi della Determinazione nr.8 dell’11/10/2007 dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici trattandosi di procedura avviata anteriormente alla
entrata in vigore del Dlgs.n.113/07 recante modifiche e integrazioni al Dlgs.n.163/2006
continua ad applicarsi il previgente assetto normativo che contempla all’art.154 il
diritto di prelazione a favore del promotore.

IV. IMPORTO DELL’INTERVENTO AL NETTO DELL’IVA: L’importo stimato
dell’investimento per l’affidamento e l’esecuzione della concessione ammonta ad Euro
8.938.000 (ottomilioninovecentotrentottomila/00Euro) oltre IVA: come da “calcolo
sommario della spesa” (elaborato di cui al progetto C).:

V. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: In dettaglio l’importo
comprende: a) lavori centrale e gruppi di generazione Euro 5.210.000,00; b) lavori alla
rete di distribuzione Euro 2.648.000,00, c) Sottocentrali Euro 1.080.000,00;
Categoria prevalente: Cat.OG.9 “Impianti produzione energia elettrica” con classifica
VI del D.P.R.n..34/2000 sull’intero ammontare dell’importo presunto dei lavori.
OPERE PREVALENTI
Lavorazione Categoria Class.      %       Importo in Euro
Imp.produz.energia elett.      OG.9      V         58,29           5.210.000,00
OPERE SCORPORABILI
Lavorazione      Categoria             Class.       %      Importo in Euro  
Acquedotto,ecc        OG.6     IV     29,63 2.648.000,00
Impianti termici,ecc.      OS28      III     12,08 1.080.000,00
Per le categorie scorporabili si applica l’art.37 comma 11 del Dlgs.n.163/2006.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata della concessione, costituendo
elemento di valutazione dell’offerta, sarà indicata dal Concorrente sulla base delle
proprie valutazioni tecnico-economiche:non potrà comunque essere superiore ad
anni trenta.

5. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per ultimare le opere, come da art.5 lett.d)
della convenzione è fissato entro il 4 anno di esercizio a partire dalla data di inizio
lavori. Il progetto definitivo dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla stipula della
convenzione e dovrà essere sviluppato in conformità al progetto preliminare e
comprendere tutti gli interventi in esso previsti. Entro trenta giorni dall’approvazione da
parte dell’Amministrazione Comunale dovrà essere elaborato il progetto esecutivo
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comprendente tutti gli interventi previsti nel progetto definitivo. Sia il progetto
definitivo che quello esecutivo dovranno essere redatti in conformità alla vigente
normativa sui lavori pubblici ed essere completi di tutti gli elaborati ivi previsti; inoltre
dovranno essere completi di tutta la documentazione necessaria per l’esame da parte
degli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta o abilitazioni, allo scopo che entro 30
giorni dall’approvazione della progettazione esecutiva, o se successivo, all’ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie possano iniziare i lavori.

6. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO: La controprestazione a favore
del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il sistema di teleriscaldamento e polo tecnologico per tutta la
durata della concessione. Pertanto il Concessionario dovrà provvedere alla
realizzazione dell’opera in regime di autofinanziamento con esclusione di qualsiasi
forma di contributo pubblico, recuperando l’investimento attraverso i ricavi di gestione.
L’equilibrio dell’investimento dovrà risultare dal piano economico finanziario
debitamente asseverato.

7. PROPRIETA’ DELLE AREE E DELLE OPERE: Le aree oggetto della concessione
sono di proprietà comunale. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal
concessionario ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le
attrezzature, macchinari o accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato
dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa, diverranno ipso iure di proprietà
dell’Amministrazione Concedente al momento della scadenza del periodo di durata
della concessione, senza alcun diritto per il concessionario o suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, né al rimborso delle spese sostenute e occorse per la costruzione, né ad
alcun altro corrispettivo per il maggior valore che il sistema tecnologico avesse
acquisito in dipendenza delle opere di conservazione ed adeguamento o da società di
revisione..

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA E MODALITA’ PER LA SUA VISIONE ED
ESTRAZIONE COPIA.
L’offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di quanto previsto nel presente bando di
gara e suo disciplinare e nei documenti relativi alla proposta del promotore approvata
dall’Amministrazione Comunale che costituiscono complemento ed integrazione del
bando. Detta proposta è composta ai sensi dell’art.153 del Codice dei Contratti Dlgs.n.
163/2006 dagli elaborati, che si mettono a disposizione dei concorrenti, fatta eccezione
per il piano economico finanziario del promotore che non verrà messo a disposizione
dei soggetti che intendano partecipare alla procedura aperta in quanto gli elementi
necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono
esplicitati nella documentazione di seguito elencata e che a tutti gli effetti costituisce, si
ribadisce, complemento ed integrazione del bando di gara:

A. STUDIO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE
B. STUDIO DI FATTIBILITA’
C. PROGETTO PRELIMINARE: RELAZIONE TECNICA, CAPITOLATO SPECIALE

PRESTAZIONALE ,STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE, PRIME
INDICAZIONI PER LA STESURA ONERI DI SICUREZZA, CALCOLO
SOMMARIO DELLA SPESA E NR.9 PLANIMETRIE.

D. BOZZA DI CONVENZIONE
F. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 
F.1 GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
H. SPESE SOSTENUTE DAL PROMOTORE PER LA PREDISPOSIZIONE

PROPOSTA: Euro 180.000,00 (centootttantamila/00euro) oltre IVA.
Il bando di gara e tutti i documenti inerenti potranno essere visionati previo
appuntamento (te.0144/770238 fax 0144/770234) presso l’ufficio tecnico LL.PP. piazza
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Levi n.12 2 piano Acqui Terme. Sul sito www.comuneacqui.com sono consultabili sia
il bando di gara con il disciplinare che la proposta comprensiva degli elaborati
progettuali presentati dal promotore. 

9. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle
offerte:

I. Termine: Le offerte devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 14,00 del
giorno 12/09/2008.  

II. Indirizzo: Le offerte devono essere indirizzate alla stazione appaltante all’indirizzo di
cui al punto 1 del presente disciplinare di gara.

III. Modalità: Le offerte devono essere presentate con le modalità previste al punto 1 del
menzionato disciplinare di gara.

IV. Criterio di valutazione delle offerte:La valutazione delle Offerte sarà effettuata da
apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle medesime come specificato nell’art.84 del Dlgs.n.163/2006.

V. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a presentare proposta-offerta
migliorativa i Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del Dlgs. N. 163/2006 e smi
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero ai sensi degli
articoli 36 e 37 dello stesso Codice degli appalti, da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3 comma 7 del
D.P.R. N. 34/2000 e dell’art.47 Codice dei Contratti. Si applicano altresì per quanto
concerne i requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o raggruppati le specifiche
disposizioni di cui al DPR n.554/99 ed al DPR n.34/2000 (art.253 commi 3 e 9 del
Dlgs.n.163/2006 e smi).

VI. Requisiti di ordine generale: Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di
cui all’art.38 del Dlgs n.163/2006 e smi, non essere escluso dalla partecipazione alle
gare di appalto ai sensi della L.n.383/2001 (norme per l’emersione del lavoro
sommerso), non essere destinatario di provvedimento interdittivo a contrarre con la
pubblica amministrazione e a partecipare a gare pubbliche adottato a seguito di
sospensione del cantiere da parte dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art.36 bis del
D.L. n.223/2006 convertito in legge 4/8/2006 n.248; essere in regola con l’applicazione
della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/99).

VII. Requisiti di ordine speciale di cui all’art. 98 del DPR n. 554/99: 1) In caso di
concorrenti che intendono eseguire direttamente i lavori oggetto della presente
concessione, sono richiesti tutti i requisiti di seguito indicati: A) attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR. N.34/2000 regolarmente autorizzata in
corso di validità per le categorie e per le classifiche d’importo necessarie a coprire la
qualificazione per le voci indicate al punto 4.V “Lavorazioni di cui si compone
l’intervento” del presente bando. L’attestazione dovrà essere completa, a pena di
esclusione, dell’indicazione del possesso di certificazione del sistema europeo di qualità
di cui all’art. 2 comma 1 lett.q) del DPR n. 34/2000, in corso di validità. In caso il
Concorrente oltre ai lavori intendesse procedere direttamente alla progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera l’attestazione SOA di cui sopra dovrà attestare il
possesso dei requisiti per la progettazione di cui all’art.90 del Dlgs n.163/2006,
diversamente dovranno essere osservate le condizioni previste dal successivo punto 10)
“requisiti per la progettazione”. B) ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico-
organizzativi: Ba) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni
(esercizi) antecedenti alla pubblicazione non inferiore al 10% dell’investimento; Bb)
Capitale sociale non inferiore ad 1/20 dell’importo dell’investimento; Bc) svolgimento
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negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al 2% dell’importo dell’investimento; Bd) svolgimento negli ultimi
cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari ad almeno 1/20 dell’investimento. In alternativa ai requisiti previsti
dalle lettere Bc) e Bd) relativi ai servizi affini, il concorrente può incrementare i
requisiti previsti dalle lettere Ba) e Bb) in misura pari al triplo. 2) In caso di Concorrenti
che non intendono eseguire direttamente l’opera: è richiesto il possesso esclusivamente
dei requisiti di cui alle precedenti lettere Ba), Bb), Bc) e Bd). I lavori non realizzati
direttamente dovranno essere comunque eseguiti da soggetti qualificati a sensi del DPR
n.34/2000. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui alle precedenti lettere Ba e
Bb (fatturato e Capitale) devono essere posseduti dalla Capogruppo, dalle mandanti e
dalle consorziate nella misura prevista dall’art.95 del DPR n. 554/99 ancora vigente,
mentre il requisito dei servizi affini lette Bc e Bd possono essere posseduti anche da
uno solamente dei soggetti raggruppati o consorziati. Le percentuali sopra indicate
devono essere mantenute anche nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio
triplichi i requisiti di cui alle lettere Ba e Bb in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
Bc e Bd. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria. Si precisa altresì che nell’impegno a costituire l’ATI o il
raggruppamento si devono specificare le parti che verranno eseguite da ciascuna
associata.

VIII. AVVALLIMENTO: Il Concorrente che intende soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero
di attestazione della certificazione Soa avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA
di altro soggetto deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 49 e 50 del Dlgs n.
163/2006 cosi come modificato dal Dlgs n.113/2007 “Disposizioni correttive ed
integrative del Dlgs. n. 163/2006”, allegando i documenti, le attestazioni, le
certificazioni e le dichiarazioni richieste da tale articolo 49. Non è consentito a pena di
esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

IX. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE: VEDI DISCIPLINARE DI GARA.

X. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: L’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
stimati (vale a dire Euro 8.938.000,00) e pertanto la suddetta cauzione ammonterà
ad Euro 178.760,00 a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario prestata in conformità alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara
allegato. b) da una cauzione provvisoria di Euro 216.000,00 (180.000,00 + IVA)
equivalente all’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta dal
promotore. Detta cauzione copre l’importo delle spese sostenute per la redazione della
proposta del promotore nel caso in cui egli non risulti aggiudicatario.

XI. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Nella valutazione e comparazione delle offerte
la Commissione si atterrà al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 e 144 del Dlgs. N. 163/2006 e smi, tenendo conto dei seguenti parametri di
riferimento per la valutazione e relativi punteggi massimi: 1) Prezzo fino a 5,00 punti.;
2) Valore tecnico, funzionale ed estetico dell’opera presentata dal Concorrente fino a
punti 35,00 punti; 4) rendimento ovvero costo di utilizzo e modalità di manutenzione
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fino a 15,00 punti ; 5) durata della concessione fino a punti 5,00; 6) Modalità di
gestione fino a 15,00 punti 7)livello e criteri di aggiornamento della tariffa fino ad un
massimo di 15,00 punti; 8) garanzie e referenze offerte all’Amministrazione fino a
punti 10,00; per un totale di punti 100. Il calcolo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativi-compensatore di cui all’allegato B
del DPR n. 554/99 che qui viene integralmente richiamato. 

XII. VARIAZIONI DI PROGETTO: Nel corso delle procedura di cui all’art.4.III del
presente bando è riconosciuta ai concorrenti la facoltà di proporre varianti al progetto
posto a base di gara, consistenti in migliorie tali da non snaturare il progetto stesso o da
non alterare la comparazione con lo stesso. Le migliorie di cui al comma 1 possono
riguardare tra l’altro, a parità di prestazione sostanziali: a) soluzioni tecnologiche
innovative anche in relazione agli effetti inquinanti e ai consumi energetici; b) minor
impatto ambientale; c) qualità dei materiali. Non sono ammesse, pena l’esclusione,
varianti sostanziali al progetto preliminare posto a base di gara.

10. A) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129
TORINO (ITALIA) Tel.011/5576411 Fax 011539265.Indirizzo Internet www.giustizia-
amministrativa.it. B) Nome ed indirizzo presso il quale si possono richiedere
informazioni sulle procedure di ricorso: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico
Servizio LL.PP. Piazza Levi 12 15011 ACQUI TERME (AL) ITALIA Tel.0144/770238
(centralino ufficio) Fax 0144 770234 e e-mail tecnico@comuneacqui.com.

11. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui LL.PP., nell’entità e con le modalità previste nell’ultima deliberazione
dell’Autorità medesima del 14/02/2008 vale a dire Euro 100,00 per ciascun
concorrente. Le imprese per dimostrare l’avvenuto pagamento quale condizione di
ammissibilità devono allegare in originale la quietanza di pagamento effettuato. La
mancata presentazione della ricevuta o quietanza è condizione di esclusione dalla
presente procedura di gara. Nella causale oltre al codice fiscale della Ditta concorrente
dovrà essere menzionato il Numero CIG che come più volte ripetuto è il seguente:
CIG : 01869167F4.

12. ALTRE INFORMAZIONI (DA LEGGERE SEMPRE ATTENTAMENTE):
1. Gara indetta con determinazione a contrattare Servizi Tecnici nr.192/2008: si tratta di

procedura aperta ex art.155 Dlgs n.163/2006 che non si conclude con l’aggiudicazione,
ma con l’individuazione delle due migliori offerte i cui titolari saranno ammessi alla
procedura negoziata con il promotore. E’ in tal senso previsto il diritto a favore del
promotore ad essere preferito al soggetto migliore offerente risultante dalla conclusione
delle procedure qualora intenda adeguare la propria proposta all’offerta
economicamente più vantaggiosa presentata dal migliore offerente;

2. In caso di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore obbligo dell’aggiudicatario
di versamento al promotore del rimborso pari ad Euro 180.000,00 oltre IVA;

3. L’offerta sarà valida per 180 dalla presentazione;
4. In caso di offerta con uguale punteggio complessivo si procederà per sorteggio;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali dell’art.38

del Dlgs n.163/2006 e s.m.i. , non in regola con la normativa di cui alla legge n.68/99
(legge sui disabili), i soggetti sottoposti a sanzione interdittiva del divieto a contrattare
con la P.A. ai sensi del Dlgs.n.231/2001 oppure esclusi dalla partecipazione alle gare di
appalto ai sensi dell’art.1 bis della legge n.383/2001 come sostituito dal D.L. n.
210/2002 recante norme per l’emersione del lavoro sommerso. Sono altresì esclusi dalla
partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che ancorché non
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espressamente richiamata negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla
normativa vigente applicabile alla presente procedura.

6. Fermo restando quanto previsto dal più volte citato art.38 del Codice Appalti, i
precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o
comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati ai fini dell’ammissibilità
alla gara, seguendo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n.182/400/93
dell’1/3/2000 ed alle determinazioni dell’Autorità Vigilanza sui LL.PP. In particolare si
considerano estinti ai sensi dell’art.178 c.p. e dell’art.445 2 comma c.p.p., i soli reati
per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente
dichiarato l’estinzione degli stessi. (determinazione Autorità Vigilanza sui LL.PP. n.13
del 15/7/2003). 

7. Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno
costituire mezzo di prova per l’accertamento dell’errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale  commesso dal concorrente e costituente causa di esclusione ai sensi
dell’art.38 comma 1 lett.f) del Dlgs.n.163/2006 e smi. Le relative risultanze verranno
valutate alla luce delle indicazioni espresse dall’Autorità con determinazione n.8/2004 e
dalla giurisprudenza amministrativa.

8. Si sottolinea comunque che la dichiarazione sulla moralità professionale resa dai
Concorrenti in appalti pubblici DEVE ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE,
VERITIERA. In caso di dichiarazione falsa il Concorrente verrà escluso senza che la
stazione appaltante sia tenuta a verificare se il dichiarante fosse o meno in buona fede e
cioè se fosse a conoscenza dell’esistenza di pregiudizi penali a carico della Ditta, dei
suoi rappresentanti o comunque dei soggetti aventi carichi rilevanti ai sensi di legge e
quindi anche a prescindere dalle risultanze del casellario penale generale ostensibile al
pubblico.

9. La qualificazione in una categoria abilita il concorrente a partecipare alla gara ed
eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di
concorrenti raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascun concorrente raggruppato o consorziato a condizione che esso sia
qualificato per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo dei lavori a base di gara;
l’impresa capogruppo deve possedere requisiti tecnico economici organizzativi e
finanziari richiesti dal bando nella misura minima del 40% e comunque in misura
maggioritaria. Per arrivare a coprire tale soglia la mandataria non può utilizzare
l’incremento di un quinto (Cga Sicilia sezione Giurisdizionale 15/4/2005 n.251).

10. Le autocertificazioni, le certificazioni i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.

11. Non è ammessa la partecipazione contemporanea di Imprese fra le quali risultino
rapporti di controllo ai sensi del l’art.2359 CC, oppure di coincidenza totale o parziale
dei soggetti preposti agli organi di amministrazione, a pena di esclusione di tutte le
imprese coinvolte. Nel caso in cui ad aggiudicazione avvenuta, si accertino rapporti di
controllo, ai sensi dell’art.2359 CC ovvero di coincidenza totale o parziale dei soggetti
preposti agli organi di amministrazione fra l’Impresa aggiudicataria ed altre Imprese
partecipanti alla gara, l’aggiudicazione sarà annullata e si procederà all’esclusione delle
Imprese coinvolte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di ordine civile e penale a
carico delle Imprese che abbiano prodotto dichiarazioni non rispondenti a verità.

12. L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art.113 e dall’art.75 del Codice degli appalti (Dlgs.n.163/2006) ed in conformità
allo schema tipo approvato con decreto Ministeriale Attività produttive n.123 del
12/3/2004. Il concessionario sarà altresì obbligato a stipulare, entro 30 giorni dalla
firma della convenzione anche una polizza di assicurazione TIPO CAR per danni di
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incendio e di forza maggiore per una massimale di Euro 7.500.000,00 mentre il
massimale minimo per buona gestione non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00.
La polizza dovrà inoltre coprire ai sensi dell’art.129 del codice appalti i danni di
responsabilità civile per danni causati a terzi. per un massimale di almeno Euro
2.000.000,00. Si precisa che l’Amministrazione appaltante dovrà figurare
espressamente nell’ambito delle garanzie assicurative di cui sopra quale soggetto
assicurato. La polizza dovrà corrispondere alle caratteristiche d cui al decreto
Ministeriale Attività produttive n.123 del 12/3/2004. Si evidenzia che non sono
ammessi scoperti ne franchigie. 

13. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’aggiudicatario, l’Amministrazione di riserva la facoltà di stipulare un nuovo
contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art.140 del Dlgs.n.163/2006 e smi.

14. Per quanto attiene all’esecuzione di lavori in sicurezza essi sono in applicazione al
Dlgs.n.494/96 e smi.

15. E’ facoltà dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.156 del Dlgs n.163/2006 di costituire una
società di progetto. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell’offerta dovrà
essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Per la
disciplina d’ogni aspetto ulteriore delle società di progetto ci si atterrà agli artt.
156,157,158,159,160 del Dlgs n.163/06.

16. Sono a carico dell’aggiudicatario finale tutte le spese inerenti e derivanti dalla
conclusione della procedura.

17. Le imprese per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole
stabilite nel presente bando di gara e suo disciplinare, nessuna esclusa, ora per allora.

18. La richiesta di invito non è vincolante per questa Stazione appaltante che si riserva la
facoltà insindacabile di non dare corso alla gara di appalto o di rimandare l’apertura
delle offerte,  senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.

19. Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante e sul sito
Internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp, sul sito Ministero
Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito del Comune di Acqui Terme
www.comuneacqui.com , sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e per estratto su
G.U. nonché sui quotidiani nazionali “La Stampa” e “Italia Oggi” e a diffusione
regionale “Il Secolo XIX” e “Il Giornale”. Non si assume nessuna responsabilità ora per
allora, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.

20. Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Oddone, Dirigente dei Servizi Tecnici
Comune di Acqui Terme.

21. Ai sensi del Dlgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in
possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di
gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i
dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno
trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla
gara di appalto di cui all’art.38 Dlgs.n.163/2006. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione
alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche
o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere
comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale
dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di
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accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla
normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario
ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la
mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati
si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato.
Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme in persona del Sindaco
protempore. Responsabile del trattamento è il sottoscritto Dirigente Servizi Tecnici.

ACQUI TERME, 11/07/2008

IL RUP E DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
                                                                                    ODDONE ING. ANTONIO
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COMUNE DI ACQUI TERME
Assessorato ai Lavori Pubblici
C.F.: 00430560060
Piazza Levi 12
Tel. 0144/770238
Telefax: 0144/770234

DISCIPLINARE DI GARA
PROJECT FINANCING: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI

CONCESSIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO POLO TECNOLOGICO PER LA

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA A SERVIZIO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA DEL COMUNE.

COD. CIG:01869167F4

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
A precisazione di quanto indicato nella prima parte del bando di gara sono ammessi alla gara i
soggetti singoli di cui all’art.34 comma 1 del Dlgs n.163/2006 di cui alle lettere a), b) e c) o da
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) ed e); oppure che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8 e secondo l’art.34 comma 1 lett.f in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 36,37,38 e 39 del Codice degli appalti oltre agli artt.95 e 97 del DPR.
N.554/99  L’Impresa singola e/o ATI possono coptare altre imprese.
Sono ammessi raggruppamenti tra soggetti che presentano i requisiti di qualificazione necessari
per eseguire i lavori e soggetti che presentano i requisiti per la gestione delle opere.
L’impegno a costituire l’ATI deve, a pena di esclusione, specificare il modello orizzontale,
verticale o misto prescelto, le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento nonché se
vi sono imprese coptate ai sensi dell’art.95 4 comma del DPR n.554/99.
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in associazione o in consorzio. I consorzi sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base
alle dichiarazioni o documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
relative al possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese
italiane.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
Verranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci
elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Pertanto il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi relativi all’offerta presentata:
REQUISITI SPECIALI RELATIVI ALLA GESTIONE:
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a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento
indicato al punto 3.IV del presente bando di gara  (893.800,00 euro);

b) Capitale sociale non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento indicato
al punto 3.IV ( 446.900,00 euro);

c) Svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento indicato al
punto 3.IV ( 446.900,00 euro);

d) Svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo annuo pari ad almeno al 2% dell’investimento previsto per
l’intervento  indicato al punto 3.IV del presente bando (178.760,00 euro).

In alternativa ai requisiti c) e d) previsti il concessionario può incrementare i requisiti in misura
almeno tripla del Fatturato e del Capitale sociale cioè un fatturato medio non inferiore a
2.681.400,00 euro ed un capitale sociale non inferiore a 1.340.700,00 euro.
Per fatturato “medio” si intende la cifra di affari complessivamente realizzata nel quinquennio
2002/2006 divisa per cinque;
Per “servizio affine” (punto c) e d)) si intende la gestione funzionale ed economica di servizi
nell’ambito di impianti di distribuzione a rete in Comuni di dimensioni equivalenti. I
servizi sopraindicati devono essere accompagnati da una dichiarazione di corretta gestione da
parte dell’ente pubblico presso il quale il servizio viene prestato.
Per Importo medio in riferimento ai punti c) e d) si intende l’importo ottenuto dalla somma
degli importi relativi all’intero periodo di riferimento (2002/2006) divisa per cinque;
Qualora il concorrente, oltre alla gestione, intenda eseguire i lavori direttamente, la
richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalle
dichiarazioni di essere in possesso dei  requisiti sopra  elencati e  da quanto di seguito riportato:
REQUISITI SPECIALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI CUI SI RIPORTA IL RIQUADRO DI

RIPARTIZIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE:
Categoria prevalente: Cat.OG.9 “Impianti produzione energia elettrica” con classifica
VI del D.P.R.n..34/2000 sull’intero ammontare dell’importo presunto dei lavori.
OPERE PREVALENTI
Lavorazione Categoria Class.      %       Importo in Euro
Imp.produz.energia elett.      OG.9      V         58,29           5.210.000,00
OPERE SCORPORABILI
Lavorazione      Categoria             Class.       %      Importo in Euro  
Acquedotto,ecc         OG.6    IV     29,63 2.648.000,00
Impianti termici,ecc.        OS28      III     12,08 1.080.000,00
Per le categorie scorporabili si applica l’art.37 comma 11 del Dlgs.n.163/2006.

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario sempre e comunque nel rispetto delle
norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
• Direttamente ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante

imprese controllate ai sensi dell’art.2359 c.c. od ancora mediante imprese collegate ai sensi
dell’art.149 del Dlgs.n.163/06;

• I candidati all’affidamento della concessione sono invitati a dichiarare la percentuale dei
lavori che essi intendono eseguire direttamente; ai sensi dell’ art.146 del Dlgs n.163/06 e la
quota in % di valore globale dei lavori che si intende appaltare a terzi (trattasi di fattispecie
diversa dal subappalto);

• Debbono dichiarare di essere in possesso di:
e) Attestato di qualificazione S.O.A. regolarmente autorizzata ed in corso di validità

adeguata per categorie e classifica ai valori indicati nel bando di gara e sopra richiamati
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comprensiva ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, dell’indicazione del possesso
della certificazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera q) del D.P.R.34/2000 ovvero della
dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. n. 34/2000. La
qualificazione S.O.A, si ripete, sempre relativamente ai valori ed alla categoria indicati
nel bando di gara, dovrà riguardare le prestazioni di progettazione e costruzione, se
oltre a voler eseguire direttamente i lavori il Concorrente vorrà predisporre
direttamente la progettazione definitiva ed esecutiva. 

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:
Come già indicato al punto e) il concorrente che intende eseguire in proprio la prestazione di
progettazione di cui alla presente concessione dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea
attestazione SOA (progettisti interni al concorrente).
Nel caso in cui il Concorrente singolo e/o associato non sia in possesso di idonea capacità
tecnica in relazione alla prestazione di progettazione dovrà alternativamente: a) partecipare alla
gara in associazione temporanea con soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h),
D.Lgs. n. 163/2006, in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione
dei lavori in argomento (progettista/i associato/i); b) Individuare nell’offerta il/i progettista/i di
cui alle lettere d), e), f), g), h), art.90 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 (progettista/i incaricato/i).  
Il Progettista/i interno/i al Concorrente, oppure associato, oppure incaricato, oltre a non trovarsi
in una delle condizioni di cui agli artt.51 e 52 del DPR.554/99 deve possedere idonea capacità
tecnica da dimostrare mediante la produzione dei curricula dai quali risulti la progettazione di
opere similari nell’ultimo quinquennio. I servizi di progettazione valutabili sono quelli iniziati
ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
In caso di aggiudicazione il Concorrente dichiarerà espressamente che il/i professionista/i
interno/ associato/i o incaricato/i in sede di offerta sarà/saranno confermati per la redazione del
progetto esecutivo e per le eventuali modifiche e/o integrazioni che l’Amministrazione
aggiudicatrice riterrà di apportare al progetto prima di approvarlo.
Il progettista, persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con più soggetti partecipanti alla
gara pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato. 
La responsabilità del/dei progettista/i o incaricato/i è in ogni caso limitata alla prestazione di
progettazione: a tal riguardo, il progettista dovrà prestare le garanzie previste per legge
rapportate alla prestazione offerta. 
Per quanto sopra compilare dichiarazione allegato A (in parte) e dichiarazione specifica a cura dei
progettisti allegato C, oltre compiego di curricula.

QUALORA IL CONCORRENTE NON INTENDA ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI, deve possedere tutti i
requisiti speciali relativi alla gestione di cui alle sopra indicate lettere a), b), c) e d); fornire i
requisiti in merito al Progettista come sopra, oltre alla dichiarazione dell’affidamento a terzi
dei lavori  ai sensi dell’art.142 comma 4 e art.149 del Dlgs.n.163/06.

Anche in questo caso in merito alla progettazione compilare dichiarazione allegato A (in parte) e
dichiarazione specifica a cura dei progettisti allegato C, oltre compiego di curricula.

2. SOGGETTI ASSOCIATI. (vedi dichiarazione allegati A, C, D)
Nel presente bando di gara è stata ammessa la possibilità di raggruppamenti fra soggetti che
presentino i requisiti di qualificazione necessari per eseguire i lavori e soggetti che presentino i
requisiti per la gestione o che siano prevalentemente finanziatori.
Essendo un’ipotesi che configura un’autonoma fattispecie di qualificazione, rispetto a quelle
classiche, prevista per i concorrenti che partecipano alla gara in forma di raggruppamento
temporaneo o di consorzio è bene distinguere le due ipotesi:
A) CASO IN CUI ESSI INTENDANO ESEGUIRE OLTRE ALLA GESTIONE ANCHE I
LAVORI DIRETTAMENTE
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1. L’operatore economico individuato come mandatario o come singola impresa
consorziata ai fini del possesso maggioritario dei requisiti potrà essere
indifferentemente una impresa qualificata per l’esecuzione dei lavori od una impresa
qualificata per la gestione;

2. il requisito di cui alla lettera e) “Attestazione SOA” dovrà essere posseduto da uno o
più operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui il
requisito di cui alla lettera e) “Attestazione SOA” sia posseduto da più operatori
economici raggruppati, si applicano le previsioni dell’art.95 del D.P.R. n.554/1999:
vale a dire che debbono essere posseduti per almeno il 40% da una delle imprese del
raggruppamento o del consorzio e dalle restanti imprese nella misura di almeno il 10%.
A tal fine la ripartizione dei requisiti attinenti l’esecuzione dei lavori verranno (come
sub raggruppamento per la sola esecuzione) verrà verificata separatamente ed
autonomamente rispetto alla ripartizione dei requisiti economici finanziari In ogni caso
ciascun esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del DPR n. 34/2000 anche
in ordine ai requisiti morali, professionali ed antimafia;

3. La dicitura “ Gli operatori economici associati o consorziati, indicati come gli esecutori
diretti dei lavori, non devono necessariamente possedere i requisiti di cui alle lettere c)
e d). “ sta a significare che agli operatori economici in possesso dei requisiti per
l’esecuzione dei lavori non è obbligatoria la dimostrazione del requisito “del servizio
affine” non solo laddove essi concorrano come mandatari ma anche nel caso in cui
figurino come mandanti;

4. In offerta devono essere specificate le parti della gestione che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o associati, fermo restando che le parti della gestione
svolte dalle singole imprese dovranno essere proporzionali ai requisiti da esse posseduti
e dichiarati nell’ambito del raggruppamento o consorzio. 

B) CASO IN CUI NEL RAGGRUPPAMENTO NON VENGA COMPRESO UN SOGGETTO
COSTRUTTORE:
Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o consorzio non intenda eseguire direttamente i
lavori oggetto della concessione, questa stazione appaltante in relazione alla peculiare natura
del bene e del servizio oggetto dell’attività di gestione ha ritenuto di prescrivere l’imputazione
maggioritaria dei requisiti al mandatario anche per quanto concerne il fatturato in servizi affini
di cui all’art.98 lett.c) del DPR n.554/99.
“Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di soggetti o un consorzio, i
requisiti di cui alle sopra riportate lettere: a), b), c), devono essere posseduti dalla capogruppo
nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi
requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella
richiesta.
Il requisito di cui alla lettera d) “Svolgimento negli ultimi cinque anni di un servizio affine a
quello previsto dall’intervento per un importo annuo pari ad almeno 178.760,00 euro” dovrà
essere posseduto per intero da una delle imprese raggruppate.”
Anche in questa ipotesi vedasi paragrafo precedente “CONCORRENTE NON INTENDA ESEGUIRE

DIRETTAMENTE I LAVORI” E COMPIEGARE LE RELATIVE DICHIARAZIONI.

3 AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, può dimostrare il possesso dei requisiti di
qualificazione avvalendosi di altro soggetto mediante l'istituto di cui all'art.49, del D.Lgs.
163/2006 così come modificato dal Dlgs.n.113/2007 oltre all’eventuale propria attestazione
SOA. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. 
In proposito si evidenzia che: 
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� I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dall’”impresa ausiliata” nella misura minima del 51% dell’importo
lavori complessivo;

� Non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla
stessa categoria di lavoro;

� I concorrenti eseguano le prestazioni almeno nella medesima percentuale minima
corrispondente alla misura dei requisiti dichiarati.

� Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti (concorrente avvalente).

� Allegato al presente bando e disciplinare vi sono le dichiarazioni necessarie per il caso
dell’avvalimento. 

4 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI 

LAVORI: L’istituto del subappalto, come acclarato in sede giurisprudenziale (TAR Campania
sentenza 12590 del 27/9/2004) non è affatto ontologicamente incompatibile con la concessione
di lavori pubblici ed è pertanto consentito nel rispetto nei limiti e delle condizioni fissate dalla
normativa vigente, in particolar modo dall’art.118 del Dlgs. N.163/2006 e smi. In tal caso in
sede di offerta, il Concorrente dovrà individuare se ravvisabile:

• Le lavorazioni che intende dare in subappalto e la relativa quota percentuale;
• Indicare i subappaltatori, i cottimisti, i titolari di noli o contratti derivati comunque

denominati, cui intende affidare le lavorazioni, nonché i requisiti in possesso degli
stessi;

• Dichiarare che i soggetti subappaltatori non hanno partecipato alla gara e non sono in
alcun modo collegati direttamente o indirettamente ai concorrenti alla gara e di essere
consapevole che in caso contrario tali subappalti non saranno consentiti.

• SI RICHIAMA A TALE PROPOSITO, vista la percentuale delle scorporabili,
L’ART. 37 COMMA 11 del dlgs. n. 163/2006 e smi.

GESTIONE: Non è consentito il subappalto dell’intero servizio. Anche in questo caso in sede
di offerta dovranno essere indicate le parti specifiche dei singoli adempimenti gestionali che si
intende subappaltare e la natura del rapporto contrattuale sottoscritta con i subappaltatori di
parte dei servizi. In ogni caso il concedente riconoscerà solamente il concessionario come
responsabile della conduzione globale del servizio. 
Nel caso di ATI la gestione, come sopra specificato può essere affidata ad uno o più
componenti del raggruppamento, pur rimanendo l’ATI l’unico responsabile della conduzione
globale del servizio.

5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il piano economico finanziario dovrà essere redatto secondo la logica dell’ammortamento
finanziario e dovrà prevedere il valore residuo dell’investimento pari a zero. Il piano
economico finanziario dovrà espressamente indicare: 

1. i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario
degli investimenti e della gestione connessa;

2. il quadro economico generale dell’investimento;
3. l’ammontare complessivo dell’investimento evidenziando la quota relativa ai lavori e agli

oneri di sicurezza;
4. il piano di ammortamento;
5. lo schema di ripartizione dell’investimento e dell’utilizzo delle fonti di copertura;
6. il prospetto degli eventuali contributi previsti a cui si intende accedere e che si prevede di

incamerare.
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7. il piano economico-finanziario deve essere corredato dall’asseverazione da parte di
istituto di credito o di una società di servizi, costituita dall’istituto di credito stesso e
iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art.106 del T.U
leggi in materia bancaria e creditizia o da parte di una società di revisione a sensi arti.1
L.n.1966/1939.

6 MODALITÀ PER L’INVIO DEL PLICO CONTENENTE LE OFFERTE
TEMPORALE, TECNICA E I DOCUMENTI A CORREDO.

Il plico unico chiuso e sigillato, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire in qualunque
forma di trasmissione, entro il termine perentorio previsto al punto 7.I della lettera di invito
vale a dire entro le ore 14,00 del giorno 12 Settembre 2008 al Comune di Acqui Terme
Ufficio Protocollo Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL). A tale proposito si precisa
che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 14 del 12 Settembre 2008 farà fede
esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di
detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura “GARA DI
PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING: AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO POLO TECNOLOGICO
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA A SERVIZIO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA DEL COMUNE SULLA BASE
DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA SOGGETTO PROMOTORE.
COD. CIG:01869167F4” con il giorno e l’ora DEL TERMINE PERENTORIO  sopra
indicato.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente
comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In
caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come composto.
I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e
sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei plichi ed al
riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e
l’integrità dei medesimi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati
reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non
siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo
deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso
tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di
evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 

8. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PLICO
CONTENENTE L’OFFERTA E I DOCUMENTI A CORREDO.
Il plico unico, a pena di esclusione, al suo interno deve contenere a sua volta quattro distinte
buste anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del
mittente e la dicitura, A PENA DI ESCLUSIONE:

1. prima busta detta BUSTA A riportante la dicitura “A. DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” che conterrà la documentazione amministrativa che di seguito
verrà esplicitata al capitolo 1. 

2. seconda busta detta BUSTA B riportante la dicitura “B. OFFERTA
TEMPORALE” contenente l’offerta di cui al successivo capitolo 2.
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3. terza busta detta BUSTA C riportante la dicitura “C. OFFERTA TECNICA
GESTIONALE” contenente la documentazione tecnica di cui al successivo capitolo 3

4. quarta busta riportante le dicitura “GIUSTIFICAZIONI” contenente la
documentazione di cui al successivo capitolo 4.

NOTA BENE: Per evitare disguidi o dubbi interpretativi si ripete che le buste devono essere
idoneamente sigillate controfirmate sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l’apertura
senza alterazione e che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad
assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio
impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con
timbri e firme). 

1. CAPITOLO RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
La busta A contenente la documentazione amministrativa sigillata come sopra deve
riportare l’intestazione dell’accorrente comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso
completo di numero telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il
raggruppamento così come composto. Accanto all’indicazione dell’accorrente dovrà essere
riportata la dicitura “A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” . La documentazione
amministrativa è composta, pena esclusione, dalle seguenti dichiarazioni/certificazioni
redatte ai sensi di legge e preferibilmente secondo i modelli appositamente predisposti in
allegato al presente disciplinare.
La documentazione di gara è la seguente:

A. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ovvero per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità dichiara:  (allegati A e B):
a) Le propria forma di partecipazione;
b) I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari.
c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera a), b), c), d) e) f)

g) ,h),i), l), m),m.bis) del Dlgs.n.163/06 né in alcun altra disposizione legislativa e
regolamentare;

d) Di possedere la cittadinanza italiana o nello Stato …………………………appartenente
all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

e) L’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

f) che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di poteri ed il direttore
tecnico, non si trovano nelle condizioni previste dall’art.38 comma 1 lettere c), del
Dlgs.n.163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. Si ricorda
che la causa di esclusione prevista dal comma 1 lett.c) del predetto art.38. del Dlgs.n.
163/2006 (sentenza di condanna passato in giudicato, oppure di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ) opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti
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o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Nel caso i
soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con sentenza passato in
giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.444 del c.p.p., essa dovrà essere
chiaramente esplicitata.

g) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423; non è
pendente un procedimento per l’applicazione di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge n.1423/56 e che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della
legge n.27/12/56 n.1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente.

h) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge
10/3/90 n.55 e smi

i) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive
relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. Non ha reso false
dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara circa il possesso
dei requisiti  ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

j) Che l’Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi del Dlgs n.231/2001. 

k) Che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di potere non si sono
avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis legge n.383 del 18/10/2001,
oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso.

l) 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;

m) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

n) L’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di violazioni
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse;

o) La propria iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio e i dati di
iscrizione (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione
nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);

p) La regolarità contributiva in materia previdenziale indicando le posizioni INPS, INAIL
e ……..  (per ciascun Ente in caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

q) (Nel caso di Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non
possiede l’attestazione di qualificazione) attesta di essere in possesso dei requisiti
d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R.n.34/2000 accertati ai sensi dell’art.3
comma 7 e dal successivo art.18 del suddetto D.P.R. n.34/2000 nonché di essere in
grado di produrre idonee referenze bancarie;

r) (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatori di cui alla legge n.68/99;

s) (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)
dichiara ai sensi della Circolare Ministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali n.10/2003 di avere ottemperato agli obblighi di assunzioni derivanti dalla legge
12/03/99 n.68.In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito
o da costituirsi la dichiarazione di ottemperanza di cui all’art.17 della legge n.
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68/2000 deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.

t) Elenca le Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa.

u) Di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o
amministratori e procuratori muniti di potere di rappresentanza. nonché l’inesistenza di
situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese Concorrenti, quali la non
comunanza del Legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori
tecnici/procuratori con potere di rappresentanza. O per unicità di centro decisionale di
unitario riferimento;

v) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o
consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del codice
civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o
collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in
partecipazione;

w) L’assenza delle incompatibilità previste dall’art.90 comma 8 del Dlgs n.163/2006 e smi;
x) (nel caso di Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) e c) del Dlgs n.163/2006 e

s.m.i.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati. Se e qualora il Consorziato sia a sua volta un Consorzio
quest’ultimo dovrà comunque indicare per quale Consorziato concorre;

y) (nel caso di Consorzi ex art.2602 cc) indica l’elenco aggiornato delle imprese
consorziate e dei consorzi cui fanno parte;

z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a) indica a
quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) si assume l’impegno in caso di
aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

aa) Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: che la Cooperativa è
iscritta nel Registro Prefettizio con indicazione del numero di iscrizione e data. Che il
Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione presso
il Ministero competente con indicazione del numero di iscrizione e data ed è autorizzata
a partecipare a pubbliche gare;

bb) Di non partecipare alla gara di appalto in più di una associazione temporanea o
consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in
associazione o consorzio;

cc) Dichiara di partecipare alla selezione in qualità di : 1. concorrente costruttore; 2.
concorrente non costruttore.

dd) Di essere edotto che la selezione oggetto della procedura aperta non è diretta
all’affidamento della concessione di costruzione e gestione dei lavori di cui trattasi, ma
solo all’individuazione delle due migliori offerte da sottoporre alla procedura negoziata
di cui all’art.155 comma 1 lett.b) del Dlgs.n.163/2006 e smi. 

ee) DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE CON
LE PARTICOLARI CASISTICHE DI CUI AI TITOLI 1 2 4 OSSERVARE
SCRUPOLOSAMENTE LO SCHEMA DI DICHIARAZIONE ALLEGATO A,
ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PIU’ OPPORTUNA. 
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Per l’accertamento dei requisiti economici finanziari è necessario presentare:
a. Per dimostrare il fatturato medio: presentazione da parte delle Ditte individuali,

delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili attraverso la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA, da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci
riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito;

b. Per dimostrazione del capitale sociale: Certificato Camera di Commercio
aggiornato in data non anteriore a sei mesi.

c. Per dimostrazione servizi affini: presentazione dei certificati d’esecuzione dei
lavori o dei servizi, possibilmente redatti in conformità all’allegato D del DPR
n.34/2000 e contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i
lavori o servizi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

ff) Di aver preso esatta cognizione degli elaborati progettuali e dei documenti comparativi
posti a base della gara, della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che sono determinanti sulla sua esecuzione, al ripristino di tutte le opere
eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi degli operai, nonché degli oneri
relativi agli adempimenti e obblighi previsti nel piano di sicurezza;

gg) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione dei lavori
che sulla determinazione della propria offerta;

hh) Di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informaci, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Indica il numero di fax oppure di e-mail ai quali vanno inviate eventuali
comunicazioni.

B. (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito oppure di presenza
nell’Impresa della figura dell’Institore o del Procuratore) si ricorda come già
precedentemente indicato che occorrerà, pena l’esclusione, accludere alla documentazione
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o del GEIE. Oppure se si ravvisa l’ipotesi: Originale o copia conforme ai sensi
di legge della procura institoria o della procura nel caso in cui la domanda e l’offerta
vengano sottoscritti da tali rappresentanti dell’imprenditore. 

C. (caso di associazione di costituendo raggruppamento) Compilare la dichiarazione di
tutte le Imprese costituenti il RTI o consorzio o GEIE  come da allegato D

D. Attestazione, secondo il caso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n.34/2000 (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) oppure nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi più attestazioni ( o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi) rilasciate
da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n.34/2000, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere. Si precisa che essendo in presenza di classifica pari alla classe III dal 1/1/2003
l’attestazione SOA dovrà riportare ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, l’indicazione
del possesso della certificazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera q) del D.P.R.34/2000
ovvero della dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. n. 34/2000.
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione: A) il concorrente per il caso di cui
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all’art. 2 comma 1 lettera q del D.P.R. n. 34/2000, pena l’esclusione, dovrà produrre
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale nonché copia della lettera con la quale viene
richiesto all’organismo di attestazione l’adeguamento della propria attestazione. B) oppure
(art. 2 comma1 lettera r), pena l’esclusione, dichiarazione rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, nonché copia della lettera con la quale
viene richiesto all’organismo di attestazione l’adeguamento della propria attestazione.
(determinazione n. 29/2002 e deliberazione n. 331/2002 Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici).

E. DICHIARAZIONE come da allegato C concernente il progettista di cui alle lettere
d,e,f,g,ed h) dell’art.90 del Dlgs.n.163/2006 allegando ogni altra documentazione relativa ai
soggetti professionisti, ivi compresi i curricula dai quali risulta la progettazione di opere
similari nell’ultimo quinquennio. 

F. Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 178.760,00
costituita in alternativa: a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso
la tesoreria della stazione appaltante BANCA CARIGE FILIALE DI ACQUI TERME. La
ricevuta di versamento o di deposito titoli dovrà essere accompagnata dall’impegno da
parte di un istituto bancario oppure da una compagnia assicurativa, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Dlgs.n.385
dell’1/9/93, a rilasciare la garanzia di cui all’art.30 comma2 della Legge n.109/94 e s.m.i.,
conforme a quanto indicato dal decreto interministeriale n.123/2004 qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario a favore di questa stazione appaltante. B) La cauzione può essere
costituita sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria, oppure
mediante polizza assicurativa fideiussoria. Le garanzie bancarie devono essere prestate
da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del
Dlgs 1/9/93 n.385. Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di
assicurazione. E’ ammessa la presentazione di fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLG 1/9/93 n.385 sopra
citato, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica. SI
EVIDENZIA PERTANTO che la garanzia fideiussoria dovrà in ogni caso essere
conforme allo Schema tipo 1.1 allegato al Decreto Ministeriale Attività Produttive n.
123 del 12/3/2004 (pubblicato sulla G.U. n.109 del 11/5/2004). I Concorrenti potranno
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia in conformità allo schema  tipo
sopracitato producendo la SOLA SCHEDA TECNICA 1.1  allegata al D.M.
debitamente compilata e sottoscritta (art.1 comma 4 del citato D.M.)                  La
stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche, le
compagnie di assicurazioni e gli intermediari finanziari al fine di accertare l’effettivo
rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare
validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. Ai
sensi dell’art.8 comma 11 quater lettera a) della legge n.109/94 come modificata dalla legge
n.415/98 le sole imprese “certificate”, cioè in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, possono prestare
una cauzione di importo ridotto del 50%. Al fine di usufruire della riduzione, dovrà essere
allegata la certificazione del sistema di qualità, in originale, copia autenticato o dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, oppure
autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso del suddetto requisito o
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Attestazione SOA dalla quale risulti il possesso della certificazione. La riduzione, nel caso
di raggruppamento orizzontale di imprese è applicabile solo se tutte le imprese associate
sono certificate. Nel caso di raggruppamento verticale di imprese la riduzione è applicabile:
a) se tutte le imprese associate sono certificate b) se solo alcune delle imprese associate
sono certificate la riduzione della cauzione è applicabile solo per la quota parte ad essa
riferibile. Per i Consorzi di cui all’art.10 comma 1 lett.b della legge n.109/94 fa fede la
certificazione di qualità del Consorzio. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi dell’art.30 L.109/94 sopracitato. Nei
confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata e restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione è presentata
su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti
i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di ATI di tipo orizzontale e con
responsabilità proquota in caso di ATI verticale (se se ne ravvisa l’ipotesi). Si ribadisce che
a pena di esclusione dalla polizza assicurativa occorre che risulti univocamente che la
garanzia stessa è prestata a favore della costituenda ATI o comunque di tutte le imprese
destinate a confluire nella stessa con copertura per tutte queste ultime del rischio di
“mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario” di cui all’art.30 comma
1 della legge n.109/94. Si precisa altresì che in caso di ATI non ancora costituita la polizza
dovrà essere firmata congiuntamente da tutte le imprese costituenti l’ATI questo allo scopo
che il fideiussore possa garantire la stazione appaltante non solo per il soggetto divenuto
capogruppo ma anche per i soggetti offerente mandanti in caso di inadempimenti
contrattuali (Consiglio di Stato adunanza plenaria 4/10/2005).

G. Ulteriore cauzione ex art.155 comma 3 Dlgs. n.163/2006 versata mediante fideiussione
bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro 216.000,00 atta a coprire l’importo delle
spese sostenute dal promotore per la redazione della proposta , nel caso in cui egli non
risulti aggiudicatario. La cauzione non è riducibile nemmeno in ragione del possesso del
sistema di qualità ISO 9001-9002.

H. ATTESTAZIONE dell’avvenuto versamento effettuato a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP. nell’entità e modalità previste al punto 11) del bando di gara..

I. ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE: rilasciata da un Funzionario dell’Ufficio
Tecnico e sottoscritta dal Concorrente relativa all’avvenuta presa visione della
documentazione tecnica ed amministrativa e di aver effettuato la visita di sopraluogo. Le
persone abilitate al sopraluogo sono esclusivamente A) il legale rappresentante o titolare B)
il direttore tecnico od il procuratore C) dipendente qualificato della Ditta con apposita
delega. Persone diverse da quelle indicate che eventualmente si presentassero per detto
adempimento non verranno ammesse da questa Stazione appaltante e
conseguentemente non verrà rilasciato l’attestato. I sopralluoghi sono fissati
tassativamente nei giorni: Lunedì  28 Luglio  2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 18,00; martedì 29 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Mercoledì  30
Luglio 2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Giovedì 31 Luglio2008 dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; Lunedì 4 Agosto 2008 dalla ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; Mercoledì 6 Agosto 2008  dalle ore 9,00 alle ore
13,00; Giovedì 7 Agosto/2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
18,00 ;Lunedì 18 Agosto 2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
18,00, Mercoledì 20 Agosto 2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, Giovedì 21Agosto 2008
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, Lunedì 25 Agosto 2008
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, Mercoledì 27 Agosto 2008
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dalle ore 9,00 alle or 13,00, Giovedì 28Agosto 2008  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 18,00, Lunedì 1 Settembre 2008, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 18,00, Mercoledì 3 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì 4
Settembre dalle ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  Per
motivi di servizio non verranno accettate richieste fuori dall’orario e del giorno stabilito.
Le Imprese interessate debbono farsi carico di concordare preventivamente in tempo utile
con l’Ufficio Tecnico la propria partecipazione (fax 0144/770234 e centralino Ufficio
Tecnico 0144/770238). Le persone che si recheranno per detti adempimenti dovranno
essere munite di: a) documento di identità; b) certificato della Camera di Commercio o
attestazione SOA da cui si desuma la qualità di titolare o legale rappresentante o direttore
tecnico della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo o c) in caso del procuratore la
relativa procura a sensi di legge. d) in caso di dipendente qualificato oltre alla carta di
identità deve essere munito di delega da parte del titolare della Ditta dove si desume
l’autorizzazione a visionare la documentazione ed ad effettuare sopralluogo e ritirare
la presa visione. Ad ogni buon conto si precisa che la persona che effettua il sopralluogo
non potrà rappresentare più di un’impresa. La mancata effettuazione del sopralluogo
costituirà motivo di esclusione dalla gara.. La presa visione può essere effettuata in caso di
ATI da qualsiasi delle imprese partecipanti all’ATI ed in caso di consorzio, oltre che dal
Consorzio stesso, anche dal Consorziato per il quale l’impresa concorre purchè il soggetto
preposto come sopra individuato abbia una delega di rappresentanza di tutte le imprese
associate o consorziate in base alla quale sia inequivocabile che il suddetto agisce in nome
e per conto proprio e della altre imprese.

J. AVVALLIMENTO (ALLEGATI E ED F) Nel caso il Concorrente voglia avvalersi della
facoltà di cui all’art.49 del Dlgs.n.163/2006 compili le dichiarazione di cui all’allegato E ed
F allegando l’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria oltre all’altra
documentazione di cui al comma 2 dello stesso art.49. 

La dichiarazione di cui al punto 1.A, (allegati A e B.) del presente disciplinare deve essere
sottoscritta da legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il concorso
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso, si ribadisce, va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni
sostitutive devono essere redatte ai sensi del DLGS n.445/2000.
La documentazione di cui al punto 1.F, 1 H e 1.I (cauzioni, attestazione autorità e di presa
visione) del presente disciplinare deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente.
Si precisa infine che per la sottoscrizione delle dichiarazioni in allegato ai sopra elencati
documenti deve essere prodotta una chiara e corretta (sotto pena l’esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: carta di identità, patente
di guida, passaporto o porto d’armi.
Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. devono essere redatte
preferibilmente in conformità ai modelli che vengono allegati al presente bando di gara.

2 CAPITOLO RELATIVO ALL’OFFERTA “B TEMPORALE”
La busta B sigillata come sopra deve riportare l’intestazione dell’accorrente comprensiva di
partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In caso di ATI o
consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come composto. Accanto
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all’indicazione dell’accorrente dovrà essere riportata la dicitura “B. OFFERTA TEMPORALE” .
La busta dell’offerta temporale deve contenere pena esclusione  i seguenti documenti:
2.1 L’OFFERTA (ALLEGATO G)  DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

L’offerta compilata in carta legale oppure su carta resa legale con l’apposizione della marca
da bollo deve indicare il tempo espresso in anni e mesi, indicato in numeri interi tanto in
cifre ( per esempio 19 anni e 5 mesi) che in lettere (per esempio diciannove anni e cinque
mesi) che il concorrente propone come durata della concessione. NON SONO AMMESSE
OFFERTE DI TEMPO SUPERIORI A 30 (trenta) ANNI.

• L’impegno della ditta/impresa a finanziare interamente il programma di interventi necessari
per la realizzazione e gestione senza alcun onere finanziario per il Comune di Acqui
Terme;

• Essere timbrata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale
rappresentante della Società od Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative. Qualora
nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art.2203 e seguenti del C.C.), del
Procuratore (art.2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

• Disposizioni per le associazioni temporanee, i consorzi e G.E.I.E.  : Qualora l’offerta sia
presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un GEIE,
non ancora costituiti formalmente, l’offerta stessa deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi consorziarsi o
raggrupparsi. Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti,
da un consorzio o da un G.E.I.E, già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal
rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

• Non consentire la leggibilità dall’esterno del tempo offerto;
• Dichiarazione ai sensi dell’art.143 comma 7 del Dlgs.n.163/2006 e smi del valore residuo

al netto degli ammortamenti annuali nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento
non ammortizzato al termine della concessione.

2.2 OFFERTA compilata in carta legale oppure su carta resa legale con le stesse disposizioni
per l’offerta precedente, avente ad oggetto I LIVELLI E CRITERI DI
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA.

3 CAPITOLO RELATIVO ALL’OFFERTA “C. TECNICO/GESTIONALE”.
La busta C contenente l’offerta TECNICA/GESTIONALE, sigillata come sopra deve
riportare l’intestazione dell’accorrente comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso
completo di numero telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il
raggruppamento così come composto. Accanto all’indicazione dell’accorrente dovrà essere
riportata la dicitura “C. OFFERTA TECNICA/GESTIONALE” . 
La busta dell’offerta tecnica/gestionale  deve contenere pena esclusione :

3.1 SOLUZIONE PROGETTUALE. ILLUSTRANTE LE PROPOSTE MIGLIORATIVE.
AI SENSI DELL’ART.143 COMMA 1 DLGS.N.163/2006 L’OFFERTA TECNICA CONSISTE IN VARIANTI

MIGLIORATIVE AL PROGETTO PRELIMINARE MENTRE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COSTITUIRA’
OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO IN QUALITA’ DI CONCESSIONARIO.
3.2 Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente ed

ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione,
Le  proposte di varianti migliorative devono riguardare i seguenti elementi:

3.3      valore tecnico del progetto
3.4       impatto e mitigazione ambientale
3.5       caratteristiche prestazionali
3.6       organizzazione cantieristica della rete e mitigazione dei disagi alla circolazione
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3.7       modalità di coordinamento con le reti e le gestioni esistenti
3.8 Computo metrico/estimativo delle opere offerte nuove e/o in variante redatto sulla base del

prezziario regionale Regione Piemonte LL.PP. anno almeno 2006 completo di quadro
economico dal quale si desuma il prezzo per l’esecuzione dei lavori oppure in similitudine
alla normativa delle varianti, opportuno quadro di raffronto. Gli elaborati non verranno
restituiti e non comporteranno in alcun modo oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale. Dovranno essere, pena l’esclusione, tutti timbrati e firmati dal Tecnico
progettista e dal titolare dell’Impresa.

4 PROPOSTA DI GESTIONE E CONDUZIONE: Una relazione di specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, comprensivo del piano di
manutenzione straordinaria ed ordinaria come da art.40 DPR.N.554/99 riferiti all’intero
periodo di concessione.

5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO
Ai sensi dell’art.143 comma 7 del Dlgs n.163/2006 piano di ammortamento economico
finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale
offerto. Tale piano dovrà prevedere come pari a zero il valore residuo dell’investimento al netto
degli ammortamenti annuali della concessione. Il piano di cui sopra dovrà contenere una
dettagliata indicazione delle voci di ricavo e di costo anche della fase gestionale. La
costruzione del piano economico finanziario secondo gli elementi strutturali necessari dovrà
indicare passando attraverso la determinazione dei flussi di cassa generali del progetto più
indicatori atti a valutare la convenienza economica dell’iniziativa e la sua sostenibilità
finanziaria.
Il piano economico finanziario dovrà, indicare come da bando il prezzo, il rendimento e la
dotazione mezzi propri in rapporti agli investimenti.

6 GARANZIE E REFERENZE OFFERTE ALL’AMMINISTRAZIONE. 

Il Concorrente dovrà in apposita relazione specificare per un’attenta valutazione le varie
esperienze, competenze e quanto altro necessario nella realizzazione del sistema  ed erogazione
dei servizi richiesti.
 

CAPITOLO RELATIVO AI GIUSTIFICATIVI: la valutazione della congruità delle offerte
dei concorrenti individuati ai sensi dell’art.86 comma 1 del Dlgs n.163/2006 sarà effettuata se
ricorrono i termini di cui all’art.86 comma 2 con il procedimento previsto dagli artt.87 e 88
dello stesso Codice degli appalti e sulla base del piano economico finanziario di cui al
sopraindicato punto 6 e delle giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare
l’importo complessivo dell’investimento stimato della concessione. 
La busta contenente i giustificativi, sigillata secondo le istruzioni precedenti, deve riportare
l’intestazione dell’accorrente comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di
numero telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento
così come composto. Accanto all’indicazione dell’accorrente dovrà essere riportata la dicitura
“GIUSTIFICATIVI”. In particolare si richiede al concorrente di voler specificare nelle
giustificazioni eventuali sconti o riduzioni sui singoli prezzi rispetto al prezziario regionale, ai
listini ufficiali od ai prezzi di mercato, della manodopera che dovrà rispettare comunque i
valori minimi previsti per legge, nonché eventuali Nuovi prezzi redatti secondo le modalità di
legge. La verifica e l’eventuale esclusione avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 87 e 88
Dlgs.n.163/2006. 
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9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA.
Le offerte saranno valutate sulla base dei sotto elencati parametri con i relativi fattori ponderali.
Si precisa che le offerte che non raggiungano un punteggio tecnico minimo di 15/100 rispetto al
punteggio massimo di 35/100 saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli
standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione concedente.
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1. Durata concessione 5

2. congruità prezzo 5

3 Livello e criteri di aggiornamento tariffa 15

Totale elementi quantitativi 25
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4  Valore tecnico funzionale estetico 35

5 Qualità della proposta di gestione

    
15

6  Rendimento ovvero costo di utilizzo e
manutenzione

15

7 Referenze e garanzie 10

Totale elementi qualitativi 75

TOTALE GENERALE 100

METODO di calcolo dei punteggi: Aggregativo compensatore di cui all’allegato B del DPR n.
554/99. Per gli elementi di valutazione qualitativa sarà utilizzata la metodologia di cui alla
lettera a) dell’allegato B del DPR n.554/99 e precisamente la media dei coefficienti variabili tra
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Per gli elementi di valutazione
quantitativa sarà utilizzata la metodologia di cui alla lettera b) dello stesso allegato attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per l’Amministrazione concedente e coefficiente pari a zero per quelli posti a base
di gara. In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si procederà all’aggiudicazione per
sorteggio.

10. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA:
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Il Presidente della gara per la  Prima seduta in sede pubblica, fissa il giorno, l’ora ed il luogo
dell’avvio delle operazioni di gara e rende comunicazione tramite fax ai partecipanti. La prima
operazione consisterà nella verifica delle condizioni di ammissione alla gara dei concorrenti. Il
Presidente procede:
1) All’apertura dei plichi per verificare la presenza delle buste relative ai documenti

amministrativi - Busta A; all’offerta temporale - Busta B; all’offerta tecnico gestionale -
Busta C  e alle Giustificazioni - Busta D;

2) Alla verifica dell’integrità dei sigilli di tutte le buste ed all’esame della documentazione
amministrativa richiesta contenuta nella Busta A ;

3) Alla sospensione della seduta, inserendo tutte le buste contenenti le “offerte tempo” e le
“Offerte tecnico-gestionali”in plichi sigillati sui quali sarà apposta la sigla del seggio di
gara e conservate in luogo protetto sotto la diretta responsabilità del presidente della
Commissione.

4) Al termine il seggio di gara provvederà alla comunicazione degli esisti dei requisiti e dei
nominativi dei concorrenti ammessi alla fase successiva ed il Presidente della Commissione
dichiarerà temporaneamente chiusa la fase pubblica della gara.

5) Sono ammessi in questa fase pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti muniti di
documento di riconoscimento ovvero un rappresentante per ciascuno, munito di specifica
delega conferita dal legale rappresentante e di documento di riconoscimento.

6) In una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione dei documenti
contenuti nell’offerta tecnico/gestionale Busta C ed all’attribuzione dei relativi punteggi
con i criteri e le modalità sopra descritte (vedi Capitolo 9. Criterio di aggiudicazione)
Espletata la fase riservata la Commissione, convocati a mezzo fax i Concorrenti per la
seduta pubblica conclusiva, comunicherà l’esito delle valutazioni delle offerte
tecnico/gestionali. Quindi nella stessa seduta provvederà ad aprire l’offerta temporale Busta
B ed all’attribuzione dei relativi punteggi ottenuti con le modalità sopra evidenziate nel
capitolo 9 Criterio di aggiudicazione, oltre, se del caso, all’individuazione delle offerte
anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 2 del Codice appalti.

7) Al termine si redigerà la relativa graduatoria sommando i punteggi attribuiti a tutti gli
elementi dell’offerta.

11. AGGIUDICAZIONE: 
LE DUE MIGLIORI OFFERTE MIGLIORATIVE in graduatoria saranno chiamate alla
procedura negoziata con il soggetto promotore a sensi art.155 comma 1 lett.b Dlgs. N.163/2006
e smi. Nel caso in cui alla gara abbia partecipato un uno soggetto o comunque soltanto un
concorrente abbia presentato un’offerta migliorativa la procedura negoziata si svolgerà fra
questo ed il promotore. Nel caso in cui la gara vada deserta ovvero non risultino offerte ritenute
ammissibili dalla Commissione giudicatrice la concessione sarà aggiudicata al promotre alle
condizioni previste dalla proposta a base di gara e secondo quanto stabilito dalla deliberazione
G.C.n.124/2008. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata saranno rese note nella
relativa comunicazione a presentare proposte di negoziazione. Nella procedura negoziata
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere anche più rilanci in relazione agli elementi
ed in presenza dei presupposti che saranno individuati e comunicati prima dell’inizio della
procedura negoziata stessa. 
Diritto di Prelazione: Ai sensi della Determinazione nr.8 dell’11/10/2007 dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici trattandosi di procedura avviata anteriormente alla entrata in
vigore del Dlgs.n.113/07 recante modifiche e integrazioni al Dlgs.n.163/2006 continua ad
applicarsi il previgente assetto normativo che contempla all’art.154 il diritto di prelazione a
favore del promotore.
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Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui sopra risulti aggiudicatario un soggetto diverso
dal promotore entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quest’ultimo avrà diritto al
pagamento dell’importo di Euro 216.000,00 IVA compresa a titolo di rimborso per le spese
sostenute nella predisposizione della proposta.

12. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 
Sono a carico del concessionario tutti i costi relativi alla realizzazione delle opere progettate ivi
comprese quelle per l’apprestamento del cantiere, lo spostamento dei sottoservizi, ecc. ; tutte le
spese per la convenzione di affidamento della concessione: bolli, imposte di registro, diritti,
ecc. Il concessionario dovrà altresì prestare: 
� garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi e le modalità art. 113 del D.

Lgs. N. 163/2006 per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale;
� polizza assicurativo ai sensi dell’artt. 129 comma 1 D. Lgs. N. 163/2006 e art. 103 comma

2 D.P.R. 554/99 relativa ai danni di esecuzione per responsabilità civile verso terzi con i
massimali meglio precisati all’art. 12 punto 10 del Bando di Gara;

� polizza assicurativa ex art. 111 del D. Lgs. N. 163/2006 a garanzia della progettazione
definitiva/esecutiva;

� tutti gli altri documenti per la predisposizione della convenzione di concessione che verrà
appositamente indicata dalla stazione appaltante.

13. NORME RICHIAMATE
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara. Fanno parte
integrante e sostanziale della suddetta gara anche per quanto non espressamente richiamato il
D. Lgs. N. 163/2006, il D.P.R. 554/99 per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 34/2000 e il
Decreto Ministeriale 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici)
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 ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’  

(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

Il sottoscritto

Nato (luogo e data
nascita)

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza

Legale rappresentante/
Procuratore/Institore

Con sede in Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza

Con Codice Fiscale n.

Con partita I.V.A.

In merito alla procedura aperta per la gara di concessione in oggetto atta ad individuare le due
migliori offerte per la successiva procedura negoziata con il promotore, dichiara di agire in
rappresentanza dell’Impresa su indicata che concorre come:

� Impresa singola;
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��Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio  o di un GEIE di
tipo orizzontale/   verticale  / misto  costituitisi con atto in data………..  n…………. di
rep. notaio………….. fra le Imprese:;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

��Oppure Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/ verticale / misto fra le sottoindicate Imprese che si
costituiranno in caso di aggiudicazione in associazione temporanea di
tipo………………………….(specificare se orizzontale/verticale/misto) in conformità
dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato D;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa
associata o consorziata, pena l'esclusione):

Oppure

��Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/ verticale / misto gia costituito con atto in data………… rep. n……
del notaio………………… fra le Imprese:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

��Oppure Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/ verticale / misto che si costituiranno in caso di
aggiudicazione in associazione temporanea di
tipo………………………………………. (specificare se orizzontale/verticale/misto) in
conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato D;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

solo in caso di consorzio:
�     (se si tratta di consorzio già costituito) che tale consorzio è stato costituito con atto in

data  n.   di rep.notaio…………………………….;
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che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 comma 1 del Dlgs n.
163/2006 (barrare ciò che interessa):

� lettera b) vale a dire consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge n.422/1909 e smi, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.
443/85;

� lettera c) vale a dire consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile tra imprese  individuali anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavori;

� lettera e) vale a dire consorzi di concorrenti di cui all’’articolo 2602 del codice civile
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art.34 comma1 codice appalti
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile

��che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (riportare qui di seguito o
su un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

� se si tratta di consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettere b) e c) codice appalti: Che il
consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati:

��se si tratta di consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettere e) codice appalti: Che tale impresa
concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

che si costituiranno in caso di aggiudicazione in consorzio nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) in
conformità dell’impegno contenuto nell’offerta.

(dovrà comunque pena l'esclusione essere prodotta una dichiarazione conforme alla
presente per ogni impresa associata o consorziata,)

��CHE, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità
italiana, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro ed è autorizzata a
partecipare a pubbliche gare; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
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IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che:
I) il legale rappresentante/ Procuratore/Institore è il soggetto indicato nell'intestazione

della presente dichiarazione;
II) le altre persone componenti l'organo di amministrazione e/o direttore tecnico con

indicata la   relativa qualifica sono:

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

(in particolare, oltre ai direttori tecnici attualmente in carica, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci per le società in accomandita semplice i soci accomandatari per le
altre società ed i consorzi tutti i componenti  del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza)
(solo per le imprese individuali)
che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
che i direttori tecnici attualmente in carica sono:

  Sig.
_____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________
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Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

IN MERITO ALLA  PROPRIA CAPACITA' GIURIDICA:
I. ��Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera a), b), c), d)

e) f) g) ,h),i), l), m),m.bis) del Dlgs.n.163/06 né in alcun altra disposizione legislativa e
regolamentare;

II. ��Di possedere la cittadinanza italiana o nello Stato …………………………
appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;

III. ��L’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

IV. ��che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza passato in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 direttiva CE
2004/18. a carico del direttore tecnico  unitamente :

 (barrare la casella che interessa):

o al titolare se si tratta di impresa individuale;
o a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
o a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di

società o consorzio;
V. ��OVVERO che non sono state riportate condanne per le quali è stata concessa la

non menzione  a carico del direttore tecnico unitamente:
o al titolare se si tratta di impresa individuale;
o a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
o OVVERO CHE SI E’ BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE COME SI

EVINCE NELL’APPOSITA DICHIARAZIONE CUMULATIVA –
ALLEGATO B-

N.B.: Compilare inoltre apposita dichiarazione cumulativa (allegato B) per ciascun
soggetto interessato (DIRETTORE TECNICO ECC)
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(eliminare le ipotesi seguenti non interessate)
VI. ��che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di

pubblicazione del bando di che trattasi;

OPPURE
��in relazione a tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara nei confronti dei quali opera il divieto di cui
all’art. 75 lett. c) DPR n. 554/99

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;

oppure
�� nei confronti di

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data di
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

È stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata con la seguente allegata documentazione;

VII. ��che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge n.1423/56 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente.

VIII. ��Inoltre non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della
legge 10/3/90 n.55 e s.m.i.

IX. ��Nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. Non ha reso false
dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
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X. ��Che l’Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

XI. ��di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis legge n.
383 del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 nei confronti del (barrare la
casella che interessa):

o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
OPPURE

��di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis legge n. 383
del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 nei confronti del (barrare la
casella che interessa):
o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; ma che il periodo di emersione si è
concluso.

XII ��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;

XIII � ��L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio

XIV �� L’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di
violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;

CHE l'Impresa è PERTANTO regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ per attività corrispondente ai
lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati (per i concorrenti 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 Ditta/data termine
Codice di attività economica uso GAP _________________ (si desume dalla scheda attribuzione

Partita IVA)
e conseguentemente mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto

di vista dei previsti versamenti, presso INPS di __________________ matr. n. ____________,

INAIL di _________________ matr. n. __________, CASSA EDILE di

___________________ matr. n. ___________ ALTRO ______________ matr. n. __________;

34



(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede

�l’Attestazione di Qualificazione)

��di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000
accertati ai sensi dell’art. 3 comma 7 e dal successivo art.18 del suddetto D.P.R.
34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi., nonché di essere in grado di produrre idonee referenze bancarie;

��Requisiti di cui alla LEGGE 12/03/1999 N. 68
(barrare la casella che interessa)

��di aver ottemperato agli obblighi inerenti la legge n.68 del 12/3/99 come disciplinato
dalle circolari ministeriali n.41 del 26/6/2000 e n.10 del 28/3/2003 e ne conferma la
persistenza dichiarando che attualmente a fronte di nr. __________ dipendenti sono
stati assunti nr. __________ disabili; ( per le imprese con più di 35 dipendenti e per le
imprese da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000)

OVVERO
��La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie

di cui alla Legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti
OVVERO
� (per le Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti) dichiara la propria condizione di

non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e
di non aver effettuato una nuova assunzione  dopo il 18/01/2000;

SITUAZIONI DI CONTROLLO
��Di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, diretto o come
controllante o come controllato con le seguenti Imprese: (denominazione, ragione sociale e
sede)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

oppure
��L’inesistenza di situazioni di controllo e/o collegamento con altre Imprese concorrenti

determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile nonché l’inesistenza
di situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese Concorrenti, quali la non
comunanza del Legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori
tecnici/procuratori con potere di rappresentanza. O per unicità di centro decisionale di
unitario riferimento;
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��Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione
o consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del
codice civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di
controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o
singolarmente o in partecipazione;

��L’assenza delle incompatibilità previste dall’art.90 comma 8 del Dlgs n.163/2006 e
smi;

PER I CONCORRENTI E GLI EVENTUALI ASSOCIATI/ASSOCIANDI CHE INTENDONO
ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE

DI IMPRESA

�� DI VOLER ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE CON LA
PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA E PERTANTO DICHIARA:
A. DI POSSEDERE tutti i requisiti di ordine speciale di cui agli artt.4 e 18 del DPR n.

34/2000 e che per inciso nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la
sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico, come da ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE CHE SI
ALLEGA:  PER ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DI PROGETTAZIONE
riportante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN 9000 di cui al comma
1 dell’art,4 del DPR n.34/2000;

B. Che il progettista a cui si intende attribuire oltre la progettazione definitiva, quella
esecutiva sono (indicare nome, cognome titolo di studio indirizzo, numero di
iscrizione all’albo e barrare la corrispondente casella):
__________________________________________________dipendente associato    indicato

____________________________________________________________________________dipendente associato
indicato

(soggetto, tra quelli elencati all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del Dlgs.n.
163/2006 e smi)

C. unitamente per la dimostrazione che anche il dipendente interno non si trova in una
delle situazioni di cui agli artt.50 e 52 del DPR.554/99 e smi , si compiega
dichiarazione di cui all’allegato C predisposto dal dipendente/ indicato/ associato
oltre alla dimostrazione di idonea capacità tecnica comprovata con la produzione di
curricula dai quali risulta la progettazione di opere similari nell’ultimo quinquennio;

D. Infine, che in caso di aggiudicazione il professionista/i di cui sopra sarà/nno
confermato/i sia per la redazione del progetto esecutivo che per le eventuali
modifiche od integrazioni che l’Amministrazione Comunale attraverso il RUP in
sede di validazione riterrà di apportare prima di approvarlo;

E. Oppure in alternativa per attività di sola costruzione  DI POSSEDERE tutti i
requisiti di cui agli artt.4 e 18 del DPR n.34/2000 e che per inciso nei confronti
dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA
da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico,PER ATTIVITÀ DI SOLA
COSTRUZIONE, riportante il possesso di qualità aziendale UNI EN 9000 di cui al
comma 1 ART.4 del DPR N.34/2000 come da ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE CHE SI ALLEGA;

F. Che il progettista a cui si intende attribuire oltre la progettazione definitiva, quella
esecutiva sono (indicare nome, cognome titolo di studio indirizzo, numero di
iscrizione all’albo e barrare la corrispondente casella):
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________________________________________________________ incaricato/ associato

_____________________________________________________________________________________
incaricato/associato

(soggetto, tra quelli elencati all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del Dlgs.n.
163/2006 e smi): 

G. unitamente per la dimostrazione che il soggetto sopra indicato non si trova in una
delle situazioni di cui agli artt.50 e 52 del DPR.554/99 e smi, si compiega
dichiarazione di cui all’allegato C predisposto dallo stesso/ incaricato/ associato
oltre alla dimostrazione di idonea capacità tecnica comprovata con la produzione di
curricula dai quali risulta la progettazione di opere similari nell’ultimo quinquennio;

H. Infine, che in caso di aggiudicazione il professionista/i di cui sopra sarà/non
confermato/i sia per la redazione del progetto esecutivo che per le eventuali
modifiche od integrazioni che l’Amministrazione Comunale attraverso il RUP in
sede di validazione riterrà di apportare prima di approvarlo; 

��dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti economico finanziari
previsti dal bando di gara:
1. fatturato medio relative alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti

la pubblicazione del bando pari a € _______________________ e quindi non
inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento;

2. che il proprio capitale sociale è di € ____________________ e quindi non
inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;

3. (se del caso) di avere svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello
previsto dall’intervento per un importo medio di € _______________ e quindi
non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento;

ANNO SERVIZIO COMMITTENTE 
IMPORTO

4. ( sempre se del caso) di avere svolto negli ultimi cinque anni almeno un
servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari a €
____________________ e quindi pari almeno al 2% .dell’investimento
previsto dall’intervento

ANNO SERVIZIO COMMITTENTE 
IMPORTO

PER I CONCORRENTI E GLI EVENTUALI ASSOCIATI/ ASSOCIANDI CHE NON INTENDONO
ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE

DI IMPRESA
DICHIARA CHE NON INTENDE ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA
CONCESSIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZOINE DI IMPRESA E
PERTANTO:
A. DI POSSEDERE i seguenti requisiti economico finanziari previsti dal bando di gara:

37



1. fatturato medio relative alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la
pubblicazione del bando pari a …………………………………………………..

2. capitale sociale pari a……………………………………………………………..
3. (se del caso) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto

dall’intervento per un importo medio pari a………………………………………
4. ( sempre se del caso) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine

a quello previsto  dall’intervento per un importo medio pari a……………………

B. CHE il progettista/i a cui si intende attribuire oltre la progettazione definitiva, quella
esecutiva sono (indicare nome, cognome titolo di studio indirizzo, numero di iscrizione
all’albo e barrare la corrispondente casella):
--------------------------------------------------------------------------------------- incaricato/ associato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- incaricato/associato

(soggetto, tra quelli elencati all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del Dlgs.n.
163/2006 e smi), unitamente per la dimostrazione che il soggetto sopra indicato non si
trova in una delle situazioni di cui agli artt.50 e 52 del DPR.554/99 e smi , si compiega
dichiarazione di cui all’allegato C predisposto dallo stesso/ incaricato/ associato oltre
alla dimostrazione di idonea capacità tecnica comprovata con la produzione di curricula
dai quali risulta la progettazione di opere similari nell’ultimo quinquennio;

C. CHE in caso di aggiudicazione il professionista/i di cui sopra sarà/nno confermato/i sia
per la redazione del progetto esecutivo che per le eventuali modifiche od integrazioni
che l’Amministrazione Comunale attraverso il RUP in sede di validazione riterrà di
apportare prima di approvarlo; 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI 
In caso di aggiudicazione della concessione in argomento, si procederà come da art.142
comma 4 e da art.149 del Dlgs. N.163/2006, conseguentemente ci si uniformerà al
dispositivo specificato nei suddetti articoli di legge per quanto concerne l’affidamento dei
lavori a terzi. Come da comma 7 dell’art.149, si è consapevoli che l’Amministrazione
aggiudicante, procederà alla risoluzione del contratto in danno del concessionario con
incameramento della cauzione salvo maggiori danni; qualora a seguito dello specifico
obbligo di legge accertasse che il soggetto risultante migliore offerente, non risulti idoneo
(requisiti di ordine morale, professionale, antimafia, qualifica ai sensi del D.P.R. N.
34/2000) a dare concreta esecuzione alla prestazione dedotta in contratto.

PER COLORO CHE INTENDONO ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI OGGETTO DI
CONCESSIONE

��IPOTESI DI SUBAPPALTO DEI LAVORI:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.118 comma 3 del Dlgs.n.163/2006 e dell’art.74 DPR n.
554/99, fermo restando i divieti ed i limiti di legge e di regolamento, confermando le
proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante DICHIARA
di voler subappaltare od affidare a cottimo i seguenti lavori:

a) __________________________________ CATEGORIA ________ QUOTA  DEL
____%

b) __________________________________ CATEGORIA ________ QUOTA  DEL
____%
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UTILIZZARE QUESTO SPAZIO PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E/O EVENTUALE
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

OBBLIGO/FACOLTA’DEL CONCESSIONARIO IN MERITO ALL’AFFIMENTO A TERZI DI
UNA PARTE DI LAVORI ( CONNOTAZIONE COMPLETAMENTE DISTINTA DAL SUBAPPALTO)

��infine, in caso di aggiudicazione, per quanto concerne la facoltà prevista dall’art.
146 del Dlgs.n.163/2006 SI DICHIARA che la percentuale del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che si intende  appaltare a terzi ammonta a _______%

UTILIZZARE QUESTO SPAZIO PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN MERITO.

� Di avere preso esatta cognizione degli elaborati progettuali e dei documenti
comparativi posti a base della gara, della natura della gara e di tutte le circostanze
generali e particolari che sono determinanti sulla sua esecuzione, al ripristino di
tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi degli operai,
nonché degli oneri relativi agli adempimenti e obblighi previsti nel piano di
sicurezza;

� Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano influire sia sull’esecuzione del
lavori che sulla determinazione della propria offerta;

� Di essere edotto, come già indicato in premessa, che la selezione oggetto della
procedura aperta non è diretta all’affidamento della concessione di costruzione e
gestione dei lavori di cui trattasi ma solo all’individuazione delle due migliori
offerte da sottoporre alla procedura negoziata di cui all’art. 155 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ALTRO:

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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.

CHE il numero di fax o e-mail  per eventuali  comunicazione è il seguente: ________________
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Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.

_________________ lì __________________

Il legale rappresentante
  (sottoscrizione in originale)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000) 

AVVERTENZE

Al fine di evitare l’esclusione dalla gara per eventuali omissioni si invita a prestare la massima
attenzione nella compilazione del presente modello in ogni sua parte barrando altresì le caselle
di fianco alle lettere cui le dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la
produzione di un modello differente dal presente purché in esso siano riprodotte tutte le
dichiarazioni previste dal presente modello.
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla GARA DI
PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING: AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO POLO TECNOLOGICO
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA A SERVIZIO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA DEL COMUNE SULLA BASE
DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

D.P.R. 28/12/2000 N.445 ARTT.46 E 47

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARAZIONI DI
INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Art.2 D.P.R. 30/08/2000 N.412

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

consapevoli della responsabilità penale cui possiamo andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ciascuno per proprio conto ed
esclusivamente con riferimento alla propria condizione in sostituzione provvisoria del
certificato del casellario giudiziale (o di “estratto del casellario” o di “documento equipollente”
o di “dichiarazione giurata” appartenendo il concorrente ad altro stato CEE,

NOI SOTTOSCRITTI con la presente dichiariamo:

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
né negli ultimi cinque anni sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure
di prevenzione del medesimo articolo irrogate nei confronti di un proprio convivente;

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata
in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza
passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18.
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3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenze passate in giudicato per le
quali il Giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”.

oppure
3 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la quale il

Giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” : (indicare eventuali sentenze
e/o decreti penali oggetto del beneficio della non menzione)

Dichiariamo inoltre
• che dal  proprio certificato generale del casellario giudiziario risulta (**)

• che dai  propri certificati dei carichi pendenti, con riferimento a tutto il territorio
nazionale, risulta (**) 

(**) riportare “NULLA” ovvero le risultanze complete di ciascun certificato.
Ai sensi degli articoli 11,20, comma 1, lettere a) e c) , e 24, della legge 31 dicembre 1996, n.
975, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, fermo restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui l’articolo 7, commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa legge, il sottoscritto
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai
predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

DICHIARANTI   FIRME

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di………………………………………………………….

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

42



Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

N.B. La presente dichiarazione integrativa di cui sopra circa l’assenza di condanne

penali deve essere prodotta da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di

impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai

rappresentanti legali. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che

non ancora costituita, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i

rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché

tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le associate o che

intendono associarsi. In alternativa alla dichiarazione è sempre possibile produrre il

certificato del casellario o sua copia autentica in bollo.
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.  COD. CIG:01869167F4

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL
SOGGETTO CHE REALIZZERÀ LA PROGETTAZIONE SIA DEFINITIVA CHE

ESECUTIVA
(DA COMPILARSI A CURA DEI SOGGETTI TRA QUELLI ELENCATI ALL’ART. 90 COMMA 1
LETTERE D), E), F) G E H) DEL DLGS.N.163/2006  smi )

D.P.R. 28/12/2000 N.445 ARTT.46 E 47

Il sottoscritto………………………………………….. nato il………………………….
a……………………………. nella qualità di :
��������libero professionista con codice fiscale:…………………………………. e partita IVA
nr…………………………………………..;
(caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
��������legale rappresentante  della……………………………………………………………
con sede in…………………………………  codice fiscale ………………………………..
partita IVA………………………………
(nel caso di associazione di cui alla legge 1815/39 o legge equipollente altri paesi UE)
��������associato della……………………………………………………………………………
con sede in……………………………….. codice fiscale……………………………………
partita IVA……………………………….
��������Consorziato della…………………………………………………………………………
Con sede in……………………………….. codice fiscale…………………………………….
Partita IVA………………………………..

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N.445/2000 e smi consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n.445/2000 e smi in caso di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
��CHE nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.90 comma 8

Dlgs.n.163/2006  e di cui agli artt.51 e 52 del DPR n.544/99 e smi;

(caso di società di ingegneria o di società professionali) 
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��Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.53 e 54 del DPR n.554/99 e smi;

��Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione richiamate dall’art.38 comma 1 lettere a),
b),c),d),e),f)g),h),i),l),m),m-bis) del Dlgs n.163/2006 e smi;

1. ��Di possedere la cittadinanza italiana o nello Stato …………………………
appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;

2. ��L’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni; (solo per le società professionali, di ingegneria o consorzi stabili)

3. ��che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza passato in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 direttiva CE
2004/18 

o OVVERO che non sono state riportate condanne per le quali è stata concessa la non
menzione  

o OVVERO che si e’ beneficiato della non menzione (indicare sentenze/decreti penali
anche se oggetto del beneficio della non menzione):

(in caso di società art.53 DPR.N.554/99 il direttore tecnico deve rendere la dichiarazione
sostitutiva relativa al punto3 comprensivo del succitato paragrafo della non menzione e del
seguente punto 5 vale a dire i punto b) e c) art.38 comma 1 Dlgs.n.163/2006).

(eliminare le ipotesi seguenti non interessate)
4. ��che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di

pubblicazione del bando di che trattasi;

OPPURE
��in relazione a tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la

pubblicazione del presente bando di gara nei confronti dei quali opera il divieto di
cui all’art. 38 lett. c) Dlgs.n.163/2006 e smi.

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data di
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
oppure
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��nei confronti di

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data di
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

È stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata con la seguente allegata documentazione:

5. ��che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge n.1423/56 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente. (anche per il direttore tecnico vedi
sopra)

6. �����Inoltre non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della
legge 10/3/90 n.55 e s.m.i.

7. ��Nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. Non ha reso false
dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

8. ��Che non è incorso nelle misure cautelari interdittive oppure nelle sanzioni
interdittive oppure nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
del D. Lgs. n. 231/2001;

9. ��che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

10. ��di non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis legge n. 383
del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002  :

OPPURE
��di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis legge n. 383

del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 ma che il periodo di
emersione si è concluso.

11. ��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;

12. ��L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio
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(nel caso di concorrente costituito da società professionale o società di ingegneria o
consorzi stabili)
L’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di __________________ 

Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata della Ditta/data termine
Codice di attività economica
Forma giuridica

Titolari, soci, direttori, tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

��SOLO PER PROFESSIONISTI ASSOCIATI E SOCIETA’
��Che i professionisti che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle

rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche sono i seguenti:

��CHE IL DIRETTORE TECNICO DI CUI ALL’ART.53 DEL DPR N.554/99 è/sono:

_________________________________________ abilitato alla professione in data ________
Iscritto all’albo professionale dell’ordine di ___________________________ al n
_____________  dal ______________

SITUAZIONI DI CONTROLLO

13. ��L’assenza delle incompatibilità previste dall’art.90 comma 8 del Dlgs.n.163/2006;
14. ��L’assenza delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con altra

impresa concorrente alla presente gara;
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15. �����di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o
consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del codice
civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o
collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in
partecipazione;

OPPURE 
��ELENCO delle imprese rispetto alle quali si trova ai sensi dell’art.2359 del codice
civile in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 90 comma 1 lett.h) dlgs.n.163/2006)
��DI CONCORRERE CON I SEGUENTI CONSORZIATI:
denominazione sede codice fiscale

(nel caso di associazione temporanea o consorzio occasionale o GEIE non ancora costituiti):
��CHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SARA’ CONFERITO MANDATO SPECIALE
CON RAPPRESENTANZA O FUNZIONI DI CAPOGRUPPO A

��CHE si uniformerà alla disciplina in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi occasionali o GEIE;

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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.

CHE il numero di fax per eventuali  comunicazione è il seguente: ___________________

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false o incomplete.

_________________ lì __________________

48



                                                                                                            IL DICHIARANTE
  (sottoscrizione in originale)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000) 

AVVERTENZE

Al fine di evitare l’esclusione dalla gara per eventuali omissioni si invita a prestare la massima
attenzione nella compilazione del presente modello in ogni sua parte barrando altresì le caselle
di fianco alle lettere cui le dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la
produzione di un modello differente dal presente purché in esso siano riprodotte tutte le
dichiarazioni previste dal presente modello.
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

(art. 37 comma 8 Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni)

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:

1. ______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________
quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO

2. ______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________  codice fiscale ________________
quale Mandante

3. ______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________ codice fiscale ________________
quale Mandante

4. ______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________
quale Mandante

con specifico riferimento alla concessione di cui all’oggetto, con la presente, ai sensi dell’art.37
comma 8 del Dlgs n.163/2006 e s.m.i., nonché per quanto applicabile, dell’art.95 del D.P.R.n.
554/99;
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CHIEDONO
Di poter partecipare alla gara in oggetto quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese ;

DICHIARANO
Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della concessione di cui all’oggetto,
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopra indicata al numero
1) qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.

SI IMPEGNANO ALTRESI’
(CASO IN CUI SI INTENDA ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA
CONCESSIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA)

��a non modificare la composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla base della
presente dichiarazione ed a presentare entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento della concessione, atto notarile di associazione temporanea di impresa dal quale
risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna
impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati e comprovati in sede di gara e ad
eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota ai sensi dell’art.93 comma
4 del D.P.R. n. 554/99 che risulta essere la seguente:

��ORIZZONTALE     oppure           ��VERTICALE         oppure         ��MISTA

L’IMPRESA MANDATARIA (capogruppo)                                                   eseguirà

LAVORI    corrispondente al----------------%

GESTIONE (se del caso) corrispondente al-----------------%

L’IMPRESA MANDANTE……………………………………………………….eseguirà

LAVORI    corrispondente al----------------%

GESTIONE (se del caso) corrispondente al-----------------%

(qualora il caso) 
��che l’Impresa ______________________ è associata ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del

D.P.R. 554/99 quale impresa coptata e pertanto non eseguirà oltre il 20% dell’importo
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla
stessa non è inferiore dei lavori che eseguirà.
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(qualora il caso)  
��che essendo in possesso di qualificazione SOA per attività di sola costruzione intende

costituire l’associazione temporanea  con ____________________________________
(indicare un soggetto fra quelli elencati fra l’art.90 comma 1 lett.d),e),f)g) e h) del Dlgs.n.
163/2006) per la progettazione concernente i lavori oggetto della concessione.
A tal fine la sottoscritta ATI dichiara che l’incaricato per la progettazione è in possesso di tutti i
requisiti generali e speciali previsti nella lettera di invito ed allega apposita dichiarazione
rilasciata dallo stesso professionista. (allegato C).

��Ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

CASO IN CUI NON SI INTENDA ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELLA
CONCESSIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA)

��Le associande Imprese si impegnano sin d’ora congiuntamente e solidamente nei confronti di
Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti, in caso di aggiudicazione della concessione di
cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’Impresa………………………………….con sede in………………………..
via…………….. C.F………………………………………….
FAX………………………………. Sopraindicata al nr.1) e qualificata come Impresa
capogruppo/mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
A non modificare la composizione dell’associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla
base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle
vigenti disposizioni.
A presentare entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento della concessione,
atto notarile di associazione temporanea di impresa dal quale risulti il conferimento di mandato
speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo.

L’IMPRESA MANDATARIA (capogruppo)

L’IMPRESA MANDANTE 

(qualora il caso)  
��che intende costituire l’associazione temporanea con…………………………………

(indicare un soggetto fra quelli elencati fra l’art.90 comma 1 lett.d),e),f)g) e h) del Dlgs.n.
163/2006) per la progettazione concernente i lavori oggetto della concessione.
A tal fine la sottoscritta ATI dichiara che l’incaricato per la progettazione è in possesso di tutti i
requisiti generali e speciali previsti nella lettera di invito ed allega apposita dichiarazione
rilasciata dallo stesso professionista. (allegato C).

��Ad  uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei di Impresa.
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Data _______________________

Per l’impresa 1)  Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 2)  Nome ______________________ Cognome _______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 3)  Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 4) Nome _______________________      Cognome ____________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

DICHIARAZIONE PER IMPRESA AUSILIARIA  - 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ARTT.46 E 47

Il  sottoscritto _______________________________________________________________

Nato a _________________________  il  ___________________  e residente 

in______________________________ Via __________________________________

in qualità di ______________________________________

e come tale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________

Con sede in ___________________________________   Via ________________________

Codice fiscale/P.IVA ___________________________ n.telefono ____________________

Fax ________________________

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art.76 del DPR n.
445/2000;

in considerazione di quanto indicato in oggetto;

DICHIARA

DI NON trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del Dlgs n.163/2006;

SI IMPEGNA
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Nei confronti del Comune di Acqui Terme e nei confronti dell’Impresa___________________
Concorrente alla gara di concessione di cui trattasi a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto di costruzione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sopra indicato;

ATTESTA

Che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata, o consorziata ai sensi dell’art.
34 del Dlgs n.163/2006 e che non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34
comma 2 del decreto stesso con alcune delle altre imprese che partecipano alla gara.

Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c) , e 24, della legge 31 dicembre 1996, n.
975, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, fermo restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui l’articolo 7, commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a)e b), stessa legge, il sottoscritto
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai
predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false o incomplete.

_________________ lì __________________

Per l’Impresa ausiliaria

Il legale rappresentante
       (sottoscrizione in originale)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO (ART.
38 COMMA 3 d.p.R.445/2000) 
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

DICHIARAZIONE PER L’AVVALIMENTO DA PARTE DEL
“CONCORRENTE” 

D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ARTT.46 E 47

La sottoscritta impresa/ATI _____________________________________________________

Con sede in _____________________________ via __________________________________

Codice Fiscale – P. IVA ____________________________ Tel. _______________________

Fax _________________ e per essa il Sig. _________________________________________

Nato a _________________________________ il __________________________ residente

in ___________________ via ______________________ in qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante dell’Impresa / ATI ___________________________________________

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 3 de D. Lgs. N. 163/2006
a) che intende qualificarsi alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA relativa all’impresa
ausiliaria __________________________________ con sede legale in
______________________ Via ______________________________________ Codice
fiscale __________________________ numero telefonico ______________ e numero fax
___________________ per la categoria __________ classe_______
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DICHIARA INOLTRE

di avere preso atto che: 
a) relativamente all’importo complessivo lavori solo il 49% del relativo suo importo potrà

essere oggetto di avvalimento; 
b) dovrà comunque eseguire lavori nella percentuale minima corrispondente alla percentuale

dei requisiti dichiarati; 
c) non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla

stessa categoria di lavoro; 
d) l’Impresa ausiliaria, può prestare, ma in modo completo i suoi requisiti con riferimento ad

una o più categorie; 
e) il contratto di appalto sarà stipulato solo con il Concorrente alla gara e solo a lui sarà

rilasciato al termine dei lavori il relativo collaudo, 
f) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere nei confronti dell’Ente appaltante il

ruolo di appaltatore in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con la ditta ausiliaria,
fermo restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa
concorrente/appaltatrice nei confronti dell’ente appaltante per tutta la durata dell’appalto e
comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera
l’avvalimento.

ALLEGA

1) Attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria e ogni altro documento attestante
l’effettivo possesso dei requisiti che l’impresa ausiliaria presta al concorrente. 

2) Originale o copia autenticata del Contratto attestante che l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei
suoi confronti a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto oppure per le Imprese
appartenenti al medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico e
economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità
in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto.

_____________ lì, ___________________________

Il legale rappresentante
       (sottoscrizione in originale)

1) in caso di costituendo RTI la dichiarazione deve a pena di esclusione essere timbrata e
sottoscritta da tutte le imprese associande.

57



������
�����������

����������
��������
�����������

����������
��������
�����������

����������
��������
�����������

����������
��

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: GARA DI PROCEDURA APERTA PROJECT FINANCING:
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO CON ANNESSO
POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED
ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O PERTINENZA
DEL COMUNE SULLA BASE DELLA PROPOSTA COSTITUENDA ATI A2A/EGEA
SOGGETTO PROMOTORE.

COD. CIG:01869167F4

OFFERTA TEMPORALE

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di _______________

dell’Impresa _______________________________________ (indicare denominazione o

ragione sociale) avente sede legale in _____-_________________ via

____________________________ P. IVA / C. F. ____________________________ Tel.

______________________ e Fax __________________________ che partecipa alla gara di

concessione di cui all’oggetto in:  

��Forma Singola 

��Quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo d’Impresa già costituito

con atto Notaio ________________ Rep. _____________ in data _______________ unito in

copia conforme alla documentazione 

��Quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento Temporaneo d’Impresa non ancora

costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37 comma 8 del

D. Lgs. N163/2006 unito alla documentazione dichiara ad ogni effetto legale di essere disposto

ad assumere l’affidamento della concessione in oggetto formulando la seguente offerta
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temporale inerente la durata della stessa concessione in anni ______ e mesi _________ (dicesi

anni ______________________________   mesi __________________________) 

Il sottoscritto si impegna a finanziare interamente il programma di interventi necessario per la

realizzazione del sistema di cui all’oggetto senza alcun onere finanziario per il Comune di

Acqui Terme.

Inoltre dichiara che il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali è pari a

________________________________ (in cifre) 

_____________________________________________________ (in lettere)

La sottoscritta Impresa inoltre dichiara che la validità dell’offerta è irrevocabile fino allo

scadere dei 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, decorso tale

termine senza che sia pervenuta alla suddetta notizia dell’aggiudicazione potrà sciogliersi

dall’impegno, senza comunque pretendere nessun indennizzo, attraverso apposita notifica.

Si compiega nell’apposita busta indicata nella lettera d’invito il piano di ammortamento

economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco

temporale offerto ai sensi dell’art. 143 comma 7 del D. Lgs. N 163/2006 e s.m.i.

_____________ lì, ___________________________

Il legale rappresentante
       (sottoscrizione in originale)

Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle relative imprese a sensi e per gli effetti dell’art. 37
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la presente 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
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Per l’impresa Capogruppo Mandataria
Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa Mandante
Nome ______________________ Cognome _______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________
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GLI SCHEMI DI CUI SOPRA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA LETTERA DI INVITO.
Istruzioni e norme per la compilazione 
1) ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000 in allegato alla presente

dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti:
carta di identità
patente di guida
passaporto
porto d’armi
Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da
prodursi in carta semplice. Altrimenti la firma deve essere autenticata, ai sensi
dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000 apponendo apposita marca da bollo.

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta
responsabilità penale;

3) anche in caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico, va
specificato espressamente, a pena di esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli
(così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il Signor Rossi);

4) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;
5) è necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i

direttore/i tecnico/i e gli amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali
riferimenti circa la residenza;

6) si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine;
7) se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli

aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;
8) in caso di associazioni o consorzi, dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione

conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione
dalla gara;

9) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione aggiudicatrice potrà
inoltre procedere a campione verifiche d’ufficio per qualsiasi partecipante alla
presente gara.

SPAZIO RISERVATO ALL'EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA AI
SENSI DEL D.P.R. N.445/2000

BOLLO
Euro 14,62
Da apporre solo
in caso di firma
autenticata
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