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COMUNE DI POLESELLA 

Provincia di Rovigo 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI FINANZA DI 

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 D.LGS. N. 50/2016 PER 

LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLESELLA (RO) 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la L.R. n. 17/2009 recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”; 

Visto il D.M.  27/09/2017 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
recante “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di 
apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”. 

Visto il D.M. 28/03/2018 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
recante “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale: n. 93 del 17 settembre 2020 

Vista la Determina n. 214 del 06/10/2020 con cui è stato approvato lo schema del presente avviso 

IL COMUNE DI POLESELLA 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dettati dalle norme europee oltre che dal D. 
Lgs. n. 50/2016, il Comune di Polesella (RO) intende espletare un’indagine esplorativa di mercato al fine 
di verificare se vi siano soggetti interessati a presentare proposte progettuali relative alla realizzazione di 
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, nonché allo svolgimento del servizio 
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica nel 
territorio del comune di Polesella (RO). 

L’obiettivo è il miglioramento della gestione del Sevizio di Pubblica Illuminazione erogato garantendo la 
riduzione dei consumi energetici, il miglioramento della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento 
luminoso, l’ottimizzazione e risparmio nella gestione degli impianti mediante telecontrollo, la 
predisposizione degli stessi ai servizi di “smart city” ove possibile e di interesse per l’Amministrazione. 
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In ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento suindicato, il Comune intende accertare in 
termini esplorativi la presenza di soggetti eventualmente interessati e disponibili a presentare proposte in 
merito al suindicato oggetto. 

L’Amministrazione comunale, tramite il presente avviso, ricerca quindi un soggetto promotore 
interessato a: 

- gestire e mantenere in via ordinaria e straordinaria la rete di pubblica illuminazione e semaforica,  
- gestire e mantenere in via ordinaria e straordinaria i relativi impianti elettrici,  
- mettere a disposizione un servizio di pronto intervento guasti h 24,  
- fornire energia elettrica, 
- realizzare interventi e/o progetti di efficientamento energetico, di riduzione dei consumi 

energetici, acquisto ed installazione di apparecchi di illuminazione per impianti di pubblica 
illuminazione con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita ovvero conformi al 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 27.9.2017 pubblicato 
in G.U. del 18.10.2017. 

Non è quindi indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggi. Trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici che 
possono presentare all’Amministrazione procedente proposte di finanza di progetto relative 
all’affidamento in PPP (concessione) della realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed 
efficientamento energetico nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di Energia 
Elettrica per gli impianti stessi che saranno poi valutate ai sensi dell’art. 183, comma 15 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso, non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce invito a 
partecipare a gara pubblica, ma è semplice indagine conoscitiva a seguito della quale 
l’Amministrazione si riserva di individuare la proposta progettuale ritenuta come maggiormente 
corrispondente all’interesse pubblico rappresentato nonché di esperire, a suo insindacabile 
giudizio, idonea procedura di gara ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso e le eventuali manifestazioni di interesse presentate attraverso proposte progettuali 
hanno, quindi, lo scopo di attivare un confronto concorrenziale tra più soggetti al fine di individuare la 
proposta progettuale rispondente all'interesse pubblico e di eventuale nomina di un promotore. A seguito 
di questa fase preliminare, l'Amministrazione potrebbe pertanto inserire – nell'ambito dei propri 
programmi e indirizzi - la proposta ritenuta di pubblico interesse.  

Il Comune di Polesella potrà, altresì, non ritenere di interesse pubblico le proposte pervenute e si riterrà 
libero di non dare corso alla successiva fase di scelta del promotore, senza che i proponenti possano 
vantare alcun diritto, a qualsiasi titolo o ragione, nei confronti del Comune. 

Nel caso, invece, in cui l'Amministrazione ritenesse di pubblico interesse uno dei progetti presentati, si 
procederà mediante procedura aperta per l’affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto 
di cui all’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016. 

AVVISA 

che i soggetti interessati possono presentare proposte di Project Financing per la realizzazione di 
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nonché gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione, compresa la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi dell’art 183, comma 15 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i cui dati sono messi a disposizione dall’Amministrazione, Allegato A al presente 
avviso. 

1. Amministrazione 

Comune di POLESELLA - Pec: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

Tel. 0425447111 – interno 126 per Ufficio Tecnico 
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Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016). 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Gustavo De Filippo, Responsabile Area Tecnica 

 

2. Oggetto della Concessione 

Affidamento in PPP (concessione) tramite finanza di progetto di cui all’articolo 183, comma 15 D.Lgs 
50/2016 della progettazione, costruzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, compresa 
la fornitura di energia elettrica, nel territorio del Comune di Polesella - Codice NUTS: ITH37 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico 
nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica. 

Indicativamente, le attività oggetto della concessione sono di seguito sinteticamente descritte: 

- gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) degli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici nel territorio comunale, con sostituzione degli apparecchi illuminanti non 
rispondenti alla legge regionale Veneto n. 17/2009 con prodotti a tecnologia Led ad elevata 
efficienza; 

- gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dei i relativi impianti elettrici e 
adeguamento/aggiornamento degli stessi, 

- servizio pronto intervento guasti h 24, 
- progettazione, esecuzione e finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento 

normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, 
- fornitura dell’energia elettrica, con onere a carico del concessionario del pagamento di tutti i costi 

connessi alla società elettrica di distribuzione (sia essa produttore, grossista o distributore) previa 
voltura del contratto di fornitura. 

Prestazioni oggetto di miglioria: 

- adeguamento delle linee elettriche (linee, cavidotti, scavi, rimozione linee aeree, nuovi plinti e pali 
e quadri elettrici di comando e gestione della rete di pubblica illuminazione); 

- predisposizione ai servizi eventuali di “smart city” (installazione pannelli informativi a messaggio 
variabile, colonnine di ricarica per auto/biciclette, videosorveglianza, ecc…); 

3. Valore concessione 

Il valore della concessione sarà stimato ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs 50/2016. 

4. Durata della Concessione 

La durata della concessione è determinata ai sensi dell’articolo 168 del D.Lgs 50/2016. 

5. Canone  

A fronte dello svolgimento delle suddette attività da parte del concessionario, può essere prevista la 
corresponsione di un canone ex articolo 180, comma 4 del D.Lgs 50/2016 da parte dell’Amministrazione. 

6. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti obbligatori 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici concorrenti stabiliti in altri Stati Membri 
dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti, come previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal presente avviso. 
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Ai predetti soggetti, si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti che attestino il possesso, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei seguenti requisiti: 

A1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

A2. insussistenza della causa interdittiva, di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, circa il 
fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle predette pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

A3. iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti 
in altri Stati membri della UE, secondo quanto previsto dall’art. 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

A4. ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria  

- possedere fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) non inferiore al dieci per cento 
dell'investimento previsto per l’intervento. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività; 

- avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 
l’intervento. Il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 

A5. ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale: 

a) svolgimento negli ultimi cinque anni (periodo 2015-2019) di servizi affini a quello previsto 
dall’intervento, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto 
per l’intervento;  

b) svolgimento negli ultimi cinque anni (periodo 2015-2019) di almeno un servizio affine a quello 
previsto dall’intervento, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 
previsto dall’intervento. 

 

È richiesto il possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA per progettazione ed esecuzione 
dei lavori ai sensi dell’articolo 95 comma 1, nonché articolo 79 comma 7 del DPR 207/2010. 

I proponenti, oltre alla progettazione e costruzione dell’opera, saranno tenuti altresì a fornire tutti i servizi 
di disponibilità connessi alla gestione dell’opera quali la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
realizzate in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, nonché la 
gestione dei servizi accessori alla disponibilità. 

7. Documentazione minima da produrre 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione minima avente i contenuti minimi ai sensi 
dell’articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016: 

a) un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la cui redazione è possibile attingere alle 
informazioni contenute nell’Allegato A; 

b) una bozza di convenzione; 

c) il piano economico finanziario asseverato da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 183, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: esso comprende l’importo delle spese sostenute per la 
predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 
2578 c.c., nel limite di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 
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e) le garanzie previste dall’art. 183, comma 15 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (cauzione di cui all’art. 
93 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, unitamente alla dichiarazione di impegno a prestare una cauzione 
nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell’art. 183 in caso di indizione della 
gara). 

8. Termini e modalità di partecipazione  

I soggetti interessati potranno far pervenire al Comune di Polesella tutta la documentazione precisata nel 
paragrafo precedente, tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2020, in alternativa la documentazione potrà essere 
consegnata a mano presso il Comune di Polesella (RO) ufficio protocollo o a mezzo 
raccomandata A/R in plico sigillato, fa fede la data di protocollazione all’ufficio dell’Ente. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
predetto termine perentorio. 

Nell’oggetto della PEC o del plico deve essere indicata la presente dicitura:  

“AVVISO ESPLORATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EX ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016, NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI POLESELLA (RO)”. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio 
insindacabile giudizio, la procedura avviata od a non procedere all’aggiudicazione. 

9. Presa visione dei luoghi 

La presa visione dei luoghi, non obbligatoria, viene fissata previa richiesta di appuntamento da 
concordarsi tramite invio di richiesta via e-mail PEC all’ufficio Tecnico del Comune 
di Polesella. 

10. Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail e/o PEC entro 30 giorni lavorativi antecedenti 
il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse e saranno resi noti, in forma 
anonima, sul sito internet del Comune di Polesella al link in Amministrazione Trasparente. 

11. Ulteriori Precisazioni 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa 
Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. L’impresa partecipante dovrà 
tassativamente indicare il proprio indirizzo PEC insieme alla documentazione progettuale e, pertanto, 
ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. 

12. Tutela privacy 

con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’operatore economico all’Amministrazione, anche 
sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:  

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione 
delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle 
prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;  

- titolare del trattamento è: dott. Leonardo Raito – Sindaco pro tempore del Comune di Polesella; 
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- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati; 

- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione 
svolte dall’Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, ai consiglieri metropolitani; 

- diritti dell’Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all’Appaltatore, in qualità di interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette 
informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase 
di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate precedentemente.  

 Si precisa, altresì, che l’Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.  

13. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al codice dei contratti pubblici 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre previsioni normative vigenti in materia. 

14. Responsabile Del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il dott. Gustavo De Filippo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Polesella – Tel. n. 0425447111 interno 126 

15. Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato per 60 giorni naturali e consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di 
Polesella e sul sito Web del Comune di Polesella. 

 

 

Allegati 

Allegato A – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE DI 
POSSESSO DEI REQUISITI 

Allegato B - PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679 

Allegato C – SPESA STORICA 
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Allegato A - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI FINANZA DI 

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 D.LGS. N. 50/2016 PER 

LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLESELLA (RO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a _________________ 

_____________________________________ Via ________________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _______________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA _____________________________________ 

quale partecipante all’indagine in oggetto come (selezionare l’opzione): 

 impresa singola 

 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale / verticale / misto già costituito fra le seguenti imprese: ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

o orizzontale 

o verticale 

o misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

(barrare le corrispondenti caselle e completare all’occorrenza) 

1. PUNTO A1 - che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 

appalti come espressamente individuate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra situazione 

e condizioni che possano determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

2. PUNTO A2 - insussistenza della causa interdittiva, di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, 

circa il fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 

n. 165/2001, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle predette pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapport 

3. PUNTO A3 - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: _____________________per le seguenti attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, art. 

83 del D.Lgs. 50/2016, 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 ___________________________________________ forma giuridica 

________________________________________________________________________________ 

4. PUNTO A4 - ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria  

 possedere fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) non inferiore al dieci per cento 

dell'investimento previsto per l’intervento. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività; 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento. Il 

requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto; 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. PUNTO A5 - ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale: 
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 svolgimento negli ultimi cinque anni (periodo 2015-2019) di servizi affini a quello previsto 

dall’intervento, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento 

previsto per l’intervento;  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 svolgimento negli ultimi cinque anni (periodo 2015-2019) di almeno un servizio affine a 

quello previsto dall’intervento, per un importo medio pari ad almeno il due per cento 

dell’investimento previsto dall’intervento 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. È richiesto il possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA per progettazione ed 

esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 95 comma 1, nonché articolo 79 comma 7 del DPR 

207/2010, CHE SI ALLEGA 

 

7. (da compilarsi in caso di consorzi) 

 che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e della delibera 

dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre): 

estremi documenti _________________________________________________________________ 

atto costitutivo ____________________________________________________________________ 

delibera __________________________________________________________________________ 

 che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale del consorziato): 

denominazione _____________________________ sede ___________________________ 

denominazione _____________________________ sede ___________________________ 

denominazione _____________________________ sede ___________________________ 

8. (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 

costituiti) 

 di partecipare al soggetto / consorzio denominato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa allegata. 

 

Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e 

incomplete. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

documento informatico sottoscritto digitalmente 

 

AVVERTENZE: 

Il presente modello deve essere completo in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e sottoscritto dal 
legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. 

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere 
allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta, in caso di A.T.I., dai Legali 
Rappresentanti delle società costituenti l’A.T.I. o altre forme associative di costituzione per la 
partecipazione all’avviso in forma digitale e disgiunta. 

Si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando e/o 
barrando in modo chiaro ed ordinato i punti che ricorrono / non ricorrono, al fine di far emergere con 
chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione. 
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Allegato B - PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 
E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI FINANZA DI 

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 D.LGS. N. 50/2016 PER 

LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLESELLA (RO) 

 

 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni. 

 

Co - Titolari del Trattamento 

Comune di POLESELLA – Piazza Matteotti n. 11- 45100 Rovigo 

Tel. 0425 447111 - Mail PEC: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it  

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente 
procedura di gara. 

 

Informazioni sui dati raccolti 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI 

Finalità trattamento 

A. Gestione del contratto di acquisto di beni, servizi o 
esecuzione di lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

B. Gestione contabile per la liquidazione della fornitura 

C. Gestione degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Liceità trattamento 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR) 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è 
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR) 

Base giuridica del trattamento  Codice Civile; 
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 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/2008); 

Categorie destinatari dei dati 

 Amministrativi dell’Ente Stazione Appaltante, 

 Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed 
assistenziali; 

 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società 
di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti 
fiscali; 

 Società di servizi postali; banche ed istituti di credito 
nell'ambito della gestione finanziaria dell'impresa; 

Trasferimento dei dati ad un 
paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale 

No 

Periodo di conservazione dei dati Per dieci anni dopo il termine del contratto 

Obbligatorietà fornitura dei dati, 
motivazione e conseguenze 
mancata comunicazione 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del 
contratto richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà 
possibile procedere all’acquisto di beni, servizi o esecuzione di 
lavori 

Fonte di origine dei dati Raccolti presso l’interessato 

Esistenza di processi decisionali 
automatizzati 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato 
implementato presso la Stazione Appaltante 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente Stazione Appaltante, che 
potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, 
la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Diritti degli Interessati 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR); 
 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 
 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del 
Trattamento. 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________ in qualità di ____________________________ 

dell’impresa _________________________ dichiara di aver ricevuto, letto e capito l’informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.  

 

[replicare la dichiarazione in caso di partecipazione in forma associata in base ai diversi soggetti tenuti, si veda nota n. 2)] 

 

Polesella, ______________ 

 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

 

 

 

 

NB) 

1) La presente dichiarazione deve essere compilata e dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel 
caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art.38 del DPR.445/2000 è sufficiente allegare 
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

2) In caso di partecipazione in forma associata, la presente è sottoscritta: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 
 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà 
essere presentata singolarmente da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di 
partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e 
indicata/e quale/i esecutrice/i della fornitura in caso di aggiudicazione. 

 


