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OGGETTO: AVVIAMENTO

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA

LOCALI DEL MUNICIPIO. APPROVAZIONE
ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLE
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.

CAPITOLATO

D'ONERI

MANIFESTAZIONI

DI

E AVVISO
INTERESSE A

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA EDILIZIA PRIVATA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative;

PREMESSO che il 07-02-2021 è scaduto il contratto per la pulizia dei locali del Municipio;
CONSIDERATO che si deve avviare la procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo compreso
tra il 01.04.2021 e il 01.04.2024;
RITENUTO congruo fissare l’importo a base di gara in €33.690,60 Iva esclusa;
DATO ATTO che la prestazione in oggetto implica servizio inferiore a 40.000 euro, per cui può trovare applicazione il
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., consentendo l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
VISTI gli atti predisposti dal responsabile del procedimento per l’avvio della procedura in oggetto e in particolare:
-

Capitolato d’oneri;
Avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
Modello richiesta – Allegato 1
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di avviare la procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO, per la durata di
anni 3, per il periodo dal 01.04.2021 e il 01.04.2024, per un importo complessivo di € 33.690,60 Iva esclusa;
2. Di dare atto che risultando il valore del servizio da affidare inferiore a 40.000 euro si procederà
autonomamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., consentendo
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
3. Di approvare, a tal fine, i seguenti documenti allegati:
- Capitolato d’oneri.
- Avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
- Modello richiesta – Allegato 1.

COMUNEDIRAPOLLA
Provincia di Potenza
OOGGETTO. Capitolato d’oneri per l’esecuzione del servizio di pulizia dei
locali del municipio.
ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto del presente capitolato d’oneri è il servizio di pulizia dei locali del
municipio sito in Via Aldo Moro, n. 27 – Rapolla (PZ).
Il servizio di pulizia interessa lo spazzamento, il lavaggio e la sanificazione
giornaliera (oltre al servizio da effettuarsi con periodicità diversa), come
descritto successivamente all’art. 2)
“PRESTAZIONI”, lettere A, B) e C) di una superficie di circa mq. 900
complessivi, dei quali mq. 446,24 al piano terra, mq. 319,25 al 1° piano e i
rimanenti mq. 134,51 al piano seminterrato, come dettagliatamente indicato
nelle planimetrie allegate al presente capitolato.
ART. 2) PRESTAZIONI
Il servizio di pulizia oggetto del presente capitolato deve essere svolto in
modo continuativo, con diligenza ed a perfetta regola d’arte, tale da
assicurare costantemente un ottimo standard qualitativo degli ambienti, degli
arredi e di quant’altro compreso nel servizio.
In particolare il servizio deve garantire: 1) stato igienico - sanitario di tutti i
locali; 2) conservazione delle superfici interessate al servizio di pulizia; 3)
fornitura dei prodotti per il servizio di pulizia;
Il servizio deve in ogni caso consistere nella perfetta pulizia dei locali,
indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano all’inizio
dell’appalto, mediante ciclo di lavoro giornaliero, mensile e semestrale.

La ditta “_____________________________”, si impegna a rendere le
prestazioni di cui al presente capitolato con idonea organizzazione aziendale
caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento della fornitura
del predetto servizio, nel rispetto delle prestazioni di seguito specificate:
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
A) Intervento giornaliero (dal Lunedì al Venerdì):
1. Spazzatura con attrezzature e prodotti adeguati ai relativi pavimenti e
pertinenze (stanze, aula consiliare, sala riunioni, corridoi, scale, atri ed
ingresso);
2. Vuotatura dei cestini con differenziamento dei rifiuti (con particolare
riferimento alla carta e alla plastica) e smaltimento degli stessi negli appositi
contenitori comunali, posti all’esterno dell’edificio;
3. Spolveratura con detergenti autoasciuganti delle scrivanie, suppellettili,
mobili, sedie e poltrone, porte, scale e ringhiere;
4. Diligente lavaggio dei bagni con detergenti disinfettanti e disincrostanti;
5. Lavaggio pavimenti a giorni e piani alterni (escluso il giovedì);
B) Intervento mensile:
1. Lavaggio vetri parte interna ed esterna (ove accessibile) mediante l’uso di
appropriate attrezzature e detergenti idonei a rendere le vetrate ben terse;
C) Intervento semestrale:
1. Spolveratura dei suppellettili nella parte superiore;
2. Spolveratura lampade;
3.Spazzatura e spolveratura locali adibiti ad archivio generale.
La ditta “___________________________”, sarà altresì tenuta, a richiesta
del Comune, ad eseguire pulizie supplementari o trattamenti di tipo
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particolare il cui corrispettivo non è tuttavia compreso negli importi dovuti e
sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale e
fatturato a parte.
La ditta “_________________________”, si impegna ad eseguire le pulizie
al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro del personale del Comune.
Il personale della ditta impiegato nei servizi di pulizia dovrà osservare
l’orario di lavoro e la conseguente timbratura del cartellino marcatempo
attestante la presenza.
Per l’adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la ditta
si impegna in ogni caso ad impiegare:
- n. 2 operai per un’ora e mezza ciascuno al giorno, per 4 giorni a settimana;
- n. 2 operai per un’ora ciascuno al giovedì;
- n. 1 operaio per otto ore per 2 interventi annui (semestrali).
ART.3) VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI.
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire verifiche in
contraddittorio con un responsabile della ditta.
I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante il mese, svincolati
dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso minimo di 4 ore.
Sono sottoposti a verifica tutti i locali su cui il servizio viene erogato.
Ad ogni controllo verrà valutata l’eventuale presenza delle seguenti non
conformità: presenza di sporco diffuso sulle superfici; presenza di depositi di
polvere; presenza di macchie; presenza di ragnatele; residui di sostanze varie;
mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti; mancata vuotatura di cestini e
posacenere.

I controlli riguarderanno, altresì: puntualità degli interventi rispetto alle
attività programmate; utilizzo da parte del personale della divisa di lavoro;
utilizzo di prodotto o attrezzature a norma e prodotti provvisti della scheda di
sicurezza;
Non andranno imputati alla ditta gli effetti negativi evidentemente provocati
da terze persone successivamente all’esecuzione delle operazioni di pulizia.
ART.4) TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E
ASSICURATIVO DEL PERSONALE.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti, nei confronti della
generalità del personale la Ditta
“_______________________________” si impegna:
§ ad applicare le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto
collettivo applicabile alla categoria;
§ ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
§ ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di
terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla
§ salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella
gestione del servizio.
ART. 5) FINANZIAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
L'Ente si impegna ad erogare alla ditta “__________________________”, i
seguenti corrispettivi nei termini di seguito indicati: € _________/__ (euro ----------/--) mensili, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre all’IVA
come per legge, da pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di fatturazione,
che dovrà essere mensile posticipata.
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ART. 6) INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE
La convenzione è risolta in caso di grave inadempimento da parte della ditta
e/o inosservanza alle leggi;
ART. 7) PENALITÀ
Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa
della ditta “___________________”, o dei suoi soci o dipendenti e a seguito
di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo
richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 250,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.
ART. 8) CONTROVERSIE
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e
nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il
Foro di Potenza.
ART. 9) DURATA
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal
……………...
ART. 10) VARIAZIONI
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti
possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e
variazioni.
ART. 11) RECESSO UNILATERALE.
E’ attribuita all’Amministrazione del Comune di Rapolla la facoltà di
recedere dal contratto, previo avviso da inviare alla ditta con raccomandata
almeno 30 gg. prima.
ART. 12) CAUZIONE

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali la Ditta
aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, garanzia
definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 103 del D Lgs. 18
aprile 2016 n. 50. La cauzione rimarrà vincolata fino al termine del rapporto
contrattuale e sarà restituita alla Ditta solo dopo la liquidazione dell’ultima
fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni del
debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
ART. 13) REPERIBILITÀ
Per tutta la durata del contratto la ditta dovrà mettere a disposizione dell’Ente
un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 9,00 e le
17,00 di tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domeniche e festivi ed
eventuali chiusure aziendali, un numero di fax e una casella di posta
elettronica a cui far pervenire le segnalazioni effettuate dall’Ente.
ART. 14) RINVIO
Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si rinvia a quanto
espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici di
servizi.
Per la Ditta:

Per l'Ente
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COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza
C.A.P. 85027–Via Aldo Moro
Edilizia Privata – Urbanistica - Servizi Esterni - Tel.: (0972) – 647217 – fax: 0972-647208
C.F:- 85000450768 – P.I.: 00769230764 E-Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it
P.E.C.: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. CIG: ………………..

SI RENDE NOTO
Il Comune di Rapolla, con sede in Via Aldo Moro n. 27 - 85027 – Rapolla (PZ) - Tel. +39 0972647217
– sito web http://www.comune.rapolla.pz.it /- PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it – Area
Edilizia Privata – Urbanistica - Servizi Esterni, intende acquisire le manifestazioni di interesse per
procedere alla individuazione di operatori economici specializzati ed operanti nel settore,
interessati ad effettuare il servizio in oggetto indicato, finalizzata alla stipula di un contratto per
l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) e art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (la stazione appaltante
può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00) come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11-09-2020 n.
1290, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri allegato.
L'ufficio tecnico - comunale - Settore Edilizia Privata – Urbanistica - Servizi Esterni ha, pertanto,
predisposto il presente avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente
avviso, che non vincola in alcun modo il Comune di Rapolla, che sarà libero di avviare altre
procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Le imprese che intendano presentare la propria manifestazione d'interesse devono essere
iscritte nella Piattaforma ASMECOMM alla sezione Albo fornitori e operatori economici.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la
propria richiesta utilizzando elusivamente il modello "Allegato 1 - richiesta di partecipazione"
compilandolo in ogni sua parte che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
…………. , debitamente controfirmato, con una delle seguenti modalità:
1) al seguente indirizzo PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it entro la data stabilita nel
presente avviso;

2) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e dalle 15.00 alle 17,00
il lunedì e il giovedì, all'Ufficio Protocollo del Comune di Rapolla. in via Aldo Moro, n. 27, che ne
rilascerà ricevuta.
L'istanza di invito, debitamente firmata, deve essere indirizzata a: Comune di Rapolla - via Aldo
Moro, n. 27. 85027 RAPOLLA (PZ), sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta
semplice, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Detta istanza, se consegnata a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa recante all’esterno la
denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo, il C.F./partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) e la dicitura “avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla
sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali”.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa interessata.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2,
lettera a) e art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (la stazione appaltante può procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €
40.000,00) come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11-09-2020 n. 1290, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 33.690,60 IVA esclusa per il periodo di anni 3 (tre).
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo in base al massimo ribasso percentuale
presentato sulla base d’asta.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
L’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali
comunali – anni 2021 - 2023.
PROCEDURA:
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse, dovranno possedere i
seguenti requisiti:
a) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50 del 2016, espressamente riferiti all'impresa ed a tutti i soggetti richiamati dalla norma;
b) Aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto a favore
di soggetti pubblici o privati nei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del
presente avviso, senza aver sospensioni o revoca del servizio per grave adempimento, per un
importo pari a quello posto a base d’asta;
c) Dichiarazione e/o certificazione di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, per l'attività di pulizia,
disinfezione, sanificazione di cui alla Legge n. 82/1994 e al D.M. 07/07/1977 n. 274 con
appartenenza alla fascia "A" del citato decreto di attuazione. Nel caso di cooperativa,

d)

l'iscrizione all'albo nazionale delle coop. tenuto presso la C.C.l.A.A., nel caso di coop. sociale
l'iscrizione all'albo regionale delle coop. sociali; (o copia conforme);
Documento di riconoscimento in corso di validità riferito a tutti i tutti i soggetti richiamati
dalla norma.

CLAUSOLE SOCIALI
L’impresa subentrante, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 («Codice appalti»), al
fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato si impegna a garantire, in
caso di aggiudicazione e per il periodo di durata dell’appalto, l'assunzione senza periodo di prova i
dipendenti della precedente ditta affidataria, dedicati alle attività suddette, nello stesso posto di
lavoro e nel contesto dello stesso appalto.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente appaltante: Comune di Rapolla (PZ).
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Servizio di pulizia uffici comunali: sede
municipale compresa la sala consiliare ed i locali dell’archivio.
Luogo: Rapolla - Via Aldo Moro, n. 27;
Importo dell'appalto: L'importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 33.690,60
(trentatremilaseicentonovanta/60) oltre IVA;
Superficie complessiva dei locali da pulire: mq. 900 (come da planimetrie allegate);
Termine di esecuzione: la durata del servizio è pari a 3 (tre) anni:
Finanziamento: fondi di bilancio comunale;
Contatti:
tel./fax
0972-647217
mail:
ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it
PEC:
ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it;
Si informa che il presente avviso non costituisce invito ai quali richiedere il preventivo per
l’affidamento diretto ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale si potrà
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50 del 2016.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto
dal Comune di Rapolla allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del legale rappresentante dell’operatore economico.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo P.E.C. a cui inviare comunicazioni
in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di
comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti posseduti e richiesti dal presente avviso,
procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali richiedere il preventivo per
l’affidamento diretto.

La richiesta di preventivo sarà indirizzata a tutti gli operatori economici che hanno presentato la
candidatura e che siano in possesso dei requisiti richiesti. La Stazione appaltante si riserva di
procedere alla verifica dei requisiti dichiarati con la presentazione dell’istanza.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure per la stipula dell’accordo quadro.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso.
In ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I
del decreto citato.
Titolare del trattamento è il Comune di Rapolla.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale all'indirizzo www.comune.rapolla.pz.it nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di
Rapolla.
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Area – Privata - Urbanistica - Servizi Esterni
- Ass. Gennaro Palmieri
Rapolla,lì …………………
Il Responsabile
Ass. Gennaro Palmieri
Allegati:
§
Planimetria locali piano seminterrato;
§
Planimetria locali piano Terra;
§
Planimetria locali piano primo.

ALLEGATO 1

COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza
C.A.P. 85027–Via Aldo Moro
Edilizia Privata – Urbanistica - Servizi Esterni - Tel.: (0972) – 647217 – fax: 0972-647208
C.F:- 85000450768 – P.I.: 00769230764 E-Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it
P.E.C.: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. CIG:
………………..

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato il __________________________ a ___________________________________
in qualità di

titolare

legale rappresentante

procuratore speciale / generale

dell’impresa __________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________
con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________
numero di fax _______________________________________
posta elettronica

posta elettronica certificata

CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come:

impresa singola;
ovvero
CAPOGRUPPO
MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di
imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
q orizzontale (indicare percentuale) __________%
q verticale, (indicare categorie) ________________
q mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________
q

ovvero AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’Impresa __________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D. lgs N°50/2016, e
precisamente;
COMMA 1
1.

di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3. di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
5. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
6. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n°109 e successive modificazioni;
7. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
8. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
COMMA 2
9. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
COMMA 4
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________;
COMMA 5
11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
14. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
15. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
16. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;
17. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;

18.
19.

20.
21.
22.
23.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione
perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;
di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione;
oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della
non
menzione
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;

c.

che l’impresa è iscritta:

3.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente
attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti (per le ditte 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_______________________

•

forma giuridica____________________________________

•

titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche,
le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione): barrare il caso che
ricorre:

Titolare:

Leg. Rappr:

Procurat.:

Socio Mag.nza:

Sindaco:

Amm. con poteri rappr:

Socio:

Accom/rio

D.T.:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

c.1 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________;
c.2 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT ________________;
c.3 alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________;
•

e di essere in regola con i relativi adempimenti;

•

di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________;

•

che la dimensione aziendale è di _________ unità;

oppure:
3.2 All’Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B n. di iscrizione ______________________ sezione
___________________________________ data prima iscrizione ____________________; 3 all’INPS di
__________________________

matricola

___________________________;

4

all’INAIL

di

___________________ codice ditta _________________ PAT ________________;

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;
oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando
soggetti
di
cui
all’articolo
80
comma
3
del
D.lgs
50/2016:
________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

e.

di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010;

f.

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente
___________________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

g.

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

h. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001,
n°383;
oppure

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi
si sono conclusi;

i.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________ lì ________________
Il Legale Rappresentante
____________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

I punti di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti previsti dall’articolo 80 comma 3 del D.lgs
50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono considerati di maggioranza tutti i soci che posseggono almeno il
50% delle quote.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile dell’Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Esterni

Assessore Gennaro PALMIERI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
Il Messo comunale

