GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SEREGNO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, COMPRENSIVO DELLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL
PROMOTORE.

PROCEDURA SINTEL N. 88224389 - CIG 716307654F

QUESITI N. 2
Con riferimento all’oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

DOMANDA 2.1:
Si chiede se per “copia conforme all’originale” dei documenti richiesti nella documentazione
amministrativa, si intenda copia fotostatica con allegato documento di identità del soggetto
abilitato a presentare offerta.

RISPOSTA 2.1:
Si precisa che per “copia conforme all’originale” si intende che il concorrente dovrà allegare una
copia della certificazione, dichiarata conforme all’originale dal soggetto offerente, legale
rappresentante o Procuratore del concorrente stesso, ai sensi dell’articolo 19 e ss. del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, di cui si riporta il testo, con allegata copia di identità del soggetto
dichiarante:
“Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia
dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 19-bis Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità
all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.”

DOMANDA 2.2:

Si segnala che nello schema del contratto di concessione allegato ai documenti del progetto in gara
nella definizione di Concessionario è riportata la seguente frase “…alla quale, a seguito di gara, è
affidato il servizio di concessione… e la fornitura di energia elettrica.”. Considerato che nell’oggetto
della concessione e in tutti gli altri documenti di gara la fornitura di energia elettrica non è mai
contemplata, si chiede di confermare che tale riferimento è un mero refuso.

RISPOSTA 2.2:
Si conferma che l’oggetto della concessione è “affidamento in concessione, mediante project
financing, del servizio pubblico locale di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica presente
sulle strade, aree urbane e pedonali del Comune di Seregno, comprendente gli interventi di
adeguamento normativo, di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria”
e che, pertanto, il riferimento alla “… fornitura di energia elettrica”, contenuto nello schema di
contratto di concessione è un mero refuso.

DOMANDA 2.3:
Si chiede se il soggetto abilitato a presentare offerta possa dichiarare l’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.lgs 50/20216 anche in relazione alle posizioni di
terzi così come confermato dalle decisioni del giudice amministrativo (ex multis: Cons. Stato III, 1°
luglio 2013, n. 3544; Cons. Stato, III, 16 novembre 2011, n. 6053; Cons. Stato, sez. V, 27 maggio
2011 n. 3200).
Ringraziando anticipatamente si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

RISPOSTA 2.3:
Si conferma che il soggetto abilitato a presentare offerta può dichiarare l’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.lgs 50/20216 anche in relazione alle posizioni di
terzi a ciò tenuti.
Ciò detto, al fine di agevolare l’Ente concedente nelle verifiche del caso, si chiede di fornire con tale
dichiarazione anche i riferimenti (cognome, nome, residenza, codice fiscale e ruolo ricoperto) di
tutti i soggetti per conto dei quali la dichiarazione viene resa.
Cordiali saluti

