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Servizio Finanziario  

Entrate tributarie  

Economato, provveditorato  

Paghe e stipendi  

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI IGIENIZZAZIONE DEI 

SERVIZI IGIENICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO PER IL BIENNIO 12/02/2019 – 11/02/2021 

 

Il Comune di Sant'Agnello intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzate 

all’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali comunali ed igienizzazione dei servizi igienici per il periodo 

12/02/2019 – 11/02/2021”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, da parte delle ditte abilitate all’iniziativa “SERVIZI” Categoria “Pulizia degli immobili, disinfestazione e 

sanificazione degli impianti”, da invitare alla successiva procedura negoziata sul MEPA senza previa pubblicazione di 

bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

L’importo presunto per il servizio è € 48.258,00 [euro quarantottoduecentocinquantotto/00], oltre IVA di legge, di cui: 

· € 45.458,00 per servizi soggetti a ribasso d’asta; 

· € 2.800,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo 

Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli 

operatori economici”, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratta, con conseguente impossibilità di invitare l’operatore economico 

uscente e gli operatori economici che hanno partecipato alla precedente gara. 

 

A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/200): 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’83 comma 3 del D. Lgs 50/2016: iscrizione Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati 

membri dell’Unione Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per 

attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto (servizio di pulizia); 

c) Regolarmente attivi sul MePA per la Provincia di Napoli, iscritti all’iniziativa “SERVIZI” Categoria “Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione degli impianti”. 

d) Requisiti di capacità economico – finanziaria: una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il 

fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 

costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 

disponibili; 

e) Requisiti di capacità tecnica: 

- un elenco dei principali servizi analoghi a quelli del presente appalto, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti alla 

data del presente avviso, o nel minor periodo di attività, in ogni caso non inferiore a due anni dalla data del presente 

avviso, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, dei quali l’Appaltatore possiede 

l’attestato di servizio. L’elenco dovrà dimostrare che l’appaltatore ha svolto nel suddetto triennio servizi analoghi per 

un importo non inferiore ad € 100.000,00 (centomila euro) e che tali contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti; 

- numero di operatori necessario per il funzionamento del servizi oggetto di appalto; 

- possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio. 

 

Comune di Sant’Agnello 
Citta’ Metropolitana di Napoli 
IV unità organizzativa 
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In caso di R.T.I., i requisiti di ammissione devono essere posseduti nella misura minima del 40 % dalla mandataria o da 

una consorziata e in misura minima del 10 % dalle mandanti. 

 

E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazioni di interesse in più di una 

associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di 

impresa o consorzio che presenta istanza. 

 

Il possesso dei requisiti viene fornito, esclusivamente, presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato A). 

 

Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o società 

partecipante, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La sottoscrizione può essere 

eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la 

relativa procura. 

 

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa l’istanza di 

manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa nell’unico plico, da tutti i 

futuri componenti del raggruppamento. 

 

Il Comune di Sant'Agnello si riserva la facoltà di stabilire l’esatto importo dell’appalto nella successiva lettera di invito. 

Tale importo potrà quindi essere anche inferiore a quello presuntivo del presente avviso. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.01.2019 a mezzo PEC, servizio postale, o 

direttamente a mano presso il Comune di Sant'Agnello – Piazza Matteotti n.24 – 80065 SANT'AGNELLO (NA). 

 

Se consegnate a mano o inviate tramite servizio postale dovranno essere in busta chiusa, recante all’esterno 

l’indicazione del mittente e la seguente scritta “CONTIENE MANIFESTAZONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL BIENNIO 12/02/2019 – 11/02/2021” 

 

Se inviate tramite PEC dovranno essere indirizzate a segreteria.santagnello@asmepec.it e contenere nell'oggetto la 

stessa dicitura. 

L’istanza, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere firmata digitalmente se inviata tramite PEC (file con 

estensione .p7m), o in forma autografa con copia della carta di identità del sottoscrittore se inviata per posta o 

consegnata a mano. 

 

Si precisa che: 

− si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici delle e-mail, che impediscano il recapito 

delle candidatura di interesse entro il termine predetto; 

− non saranno prese in considerazione candidature inviate in data e orario antecedente a quello di pubblicazione del 

presente avviso e successivo alla data di scadenza sopra indicata; 

− la documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

 

Documentazione da inviare 

 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 - modello allegato A sottoscritta digitalmente, o 

in forma autografa; 

- copia visura camerale. 

 

Ogni Operatore Economico che avrà presentato una manifestazione d’interesse, con le modalità di cui al punto 

precedente del presente avviso, verrà inserito in un apposito elenco e si vedrà assegnato un numero in base all’ordine 

di arrivo al protocollo della istanza di iscrizione.  

Laddove le manifestazioni d’interesse dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di invitare solo 5 Operatori che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio 

pubblico, ma anonimo. 
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A tal proposito prima della procedura di sorteggio, si provvederà in seduta riservata, a verificare la completezza della 

documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate. 

Qualora le istanze risultate idonee fossero: 

1) in numero superiore a n. 5: il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 10:00 si procederà con sorteggio pubblico ad estrarre 

n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara; 

2) in numero inferiore a n. 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto richiesta. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà 

contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a 

ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza 

ma solo il numero di protocollo assegnato con la ricezione della richiesta. Seguirà l’estrazione di n. 5 (cinque) numeri: 

le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, 

senza rendere note le generalità dei concorrenti. 

Le operazioni di sorteggio saranno svolte dal Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di due 

collaboratori. 

Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno redatti appositi 

verbali. 

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, e verranno resi noti i nominativi degli operatori economici esclusi e le 

relative motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio. 

In seguito si provvederà all’invio delle lettere d’invito agli operatori economici selezionati tramite Richiesta di Offerta 

(RdO) attraverso la piattaforma MePA, assegnando loro un termine per presentare offerte non inferiore a 15 giorni. 

L’appalto verrà affidato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

servizio ad alta intensità di manodopera. 

Le modalità, i termini di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella Lettera di 

Invito. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici 

idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30 comma 1 e art. 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura. 

 

Il presente avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito del Comune di Sant’Agnello all’indirizzo www.comune.sant-

agnello.na.it (sezione: Amministrazione trasparente-bandi e contratti) in conformità alla deliberazione n. 1097 del 

26/10/2016 dell’AVCP. 

 

Il referente è il Funzionario Responsabile della IV unità del Comune di Sant'Agnello dott. Mariano Aversa, i cui recapiti 

sono: e-mail ragioneriasantagnello@yahoo.it – PEC ragioneria.santagnello@asmepec.it -telefono 081-5332225. 

 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto. 

Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su richiesta 

della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), 

in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti azione sanzionatorie, in caso di omissione. Resta inteso che la 

suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio di che trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal 

Comune di Sant’Agnello in occasione della procedura di affidamento. 

 

Al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività 

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l’appaltatore è tenuto a dichiarare 
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la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, l’attribuzione di incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 

del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

L’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui alla L. 136/2010. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel nuovo 

Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

Ai sensi del citato Regolamento UE 2016/679, l’Ente appaltante è designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a 

trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 

 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, l’aggiudicatario 

dell’appalto è tenuto in via prioritaria ad assorbire gli operatori attualmente operanti alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore. 

 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Mariano Aversa 

Sant'Agnello, 09 gennaio 2019 
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Modello ALLEGATO A) 

 

 

Spett.le COMUNE DI SANT'AGNELLO 

piazza Matteotti n. 24 

80065 SANT'AGNELLO (NA) 

p.e.c. segreteria.santagnello@asmepec.it 

 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

Avviso esplorativo per formazione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 coma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per il ”SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 

E DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________ 

il_________________ C.F. __________________________ in qualità di _____________________________ 

della Ditta _________________________________________________ con sede in ___________________ 

via __________________________________________ con codice fiscale n. ____________________Partita IVA 

____________ con forma giuridica __________________________________________ recapito presso cui deve essere 

inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: _______________________________________________________ 

telefono ______________________fax ______________________ e-mail PEC [obbligatoria] 

_______________________________ 

 

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato, 

 

FORMULA 

 

Istanza per l’inserimento dei soggetti da invitare alla procedura negoziata tramite MEPA per l’affidamento del servizio 

di pulizia locali comunali per il biennio 12/02/2019 – 11/02/2021. 

come: 

Concorrente singolo 

ovvero: 

Capogruppo/mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: 

…………………………………….. (*) 

fra le seguenti imprese: 
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

   

   

 

Già costituito 

Da costituirsi 

Oppure 

come Impresa consorziata del consorzio:  

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………(*) 

in avvalimento con la ditta ………………………………………………………………………………………………….….(*) 

(*) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento tutti i soggetti coinvolti dovranno produrre 

dichiarazione in ordine al possesso dei prescritti requisiti Inoltre con riferimento alla ditta che il sottoscritto 

rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2005 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli 

appalti pubblici 
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DICHIARA: 

A) che la ditta .................................................................................................................: 

A.1) è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ........................................................................... Prov. (……..), per la seguente attività: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

A.2) che i dati dell’impresa verificabili dal certificato C.C.I.A.A. e dalla documentazione agli atti dell’impresa 

sono i seguenti: 

• numero di iscrizione ............................................................................................................ 

• data di iscrizione .................................................................................................................. 

• sezione ................................................................................................................................. 

• iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ............................... 

• durata della ditta/data termine ............................................................................................. 

• denominazione .................................................................................................................... 

• sede ...................................................................................................................................... 

• costituita con atto in data .......................... da parte del notaio ......................................... 

• capitale sociale €. ................................................................................................................. 

• codice attività ...................................................................................................................... 

• forma giuridica attuale della ditta rappresentata dal__ sottoscritt__: 

Crociare l’ipotesi che ricorre: 

ditta individuale artigiana non artigiana; 

società in nome collettivo; 

società in accomandita semplice; 

società per azioni; 

società in accomandita per azioni; 

società a responsabilità limitata; 

società cooperativa a responsabilità limitata; 

società cooperativa a responsabilità illimitata; 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

consorzio tra imprese artigiane; 

consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile; 

società consortile costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; 

altro: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

• soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica - Organi di amministrazione (titolare di ditta 

individuale, amministratore/i, soci, soci accomandatari, etc. etc.) per i quali non debbono sussistere motivi di 

esclusione per l’affidamento in oggetto della ditta rappresentata dal___ sottoscritt__, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 (indicare nominativo e tribunale avente competenza relativamente al luogo di residenza): 

1) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 

2) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 

3) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 

 

• direttori tecnici d’impresa attualmente in carica (qualora vi siano direttori tecnici nell’impresa concorrente) per i 

quali non debbono sussistere motivi di esclusione per l’affidamento in oggetto della ditta rappresentata dal___ 

sottoscritt__, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (indicare nominativo e tribunale avente competenza 

relativamente al luogo di residenza): 

1) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 
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2) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 

3) (Cognome e nome) ........................................................................................................ 

Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….) 

 

B) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

• la Sede INPS di …………………………………………………………………………. Prov. (…….) posizione n. 

………………………………………………………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, 

allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 

• la Sede INAIL di ………………………………………………………………………... Prov. (…….) posizione n. 

………………………………………………………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, 

allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 

C) che l'impresa concorrente è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 

accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

D) che in merito all’assenza di motivi di esclusione indicati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, si attestano qui di seguito i 

nominativi e le complete generalità dei soggetti indicati nella citata norma di legge: 

 

- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA NELLA DITTA CONCORRENTE: le complete generalità dei soggetti attualmente in 

carica sono già state dichiarate sotto la precedente lettera A). 

 

- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELLA DITTA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE alla data della lettera di 

invito alla procedura per la partecipazione alla quale viene sottoscritta la presente dichiarazione: 

Crociare l’ipotesi che ricorre: 

 

nella ditta concorrente non vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nel 

suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di ditta individuale, amministratore/i, soci, soci 

accomandatari, etc.); 

(in alternativa): 

nella ditta concorrente vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nel suddetto 

anno (Organi di amministrazione quali: titolare di ditta individuale, amministratore/i, soci, soci accomandatari, etc.) e, 

in particolare le seguenti persone che hanno ricoperto ruoli con poteri di rappresentanza nell’impresa (indicare 

nominativo e tribunale avente competenza relativamente al luogo di residenza): 

1) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____) 

2) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____) 

3) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____) 

 

nella ditta concorrente non vi sono direttori tecnici cessati dalla carica nel citato anno; 

 

(in alternativa): 

nella ditta concorrente vi sono direttori tecnici cessati dalla carica nel citato anno e, in particolare le seguenti 

persone che hanno ricoperto ruoli di direttore tecnico di impresa (indicare nominativo e tribunale avente competenza 

relativamente al luogo di residenza): 

1) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____); 

2) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____); 

3) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

Tribunale di: ________________________________ Prov. (_____); 
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E) che nei confronti della ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussiste alcuna delle cause di 

esclusione dalle gare d'appalto di lavori/servizi/forniture, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), 

c), d), e), f), g) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto né il sottoscritto, né i soggetti precedentemente indicati 

attualmente in carica nella ditta concorrente, elencati all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 hanno subito 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto rrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei 

casi di cui all’articolo 105, comma 6, del d.lgs.50/2016, per uno dei seguenti reati (art. 80, c. 1): 

 

E.1) 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 d.P.R. 

09/10/1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'articolo 260 del d.lgs. 03/04/2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 

E.2) 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; 

 

E.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità 

europee; 

 

E.4) 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; 

 

E.5) 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 d.l.gs. 22/06/2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

 

E.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

E.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

[ipotesi da indicare solo se nell’impresa concorrente vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data della lettera di invito alla presentazione della presente offerta per i quali non sussistono cause di esclusione]: 

 

nei confronti dei soggetti precedentemente indicati cessati dalla carica nella ditta concorrente nell’anno 

antecedente alla data della lettera di invito per l’esecuzione del servizio in oggetto, elencati all'art. 80, comma 3, del 

d.lgs. n. 50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 

di procedura penale per reati elencati all’art. 80, c. 1, del d.lgs. 50/2016; 

 

[ipotesi da indicare solo se nell’impresa concorrente vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data della lettera di invito per l’esecuzione dei servizi in oggetto per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. La presente sezione non andrà compilata qualora le relative situazioni e condizioni 

siano attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita dichiarazione con allegata idonea 

documentazione che consenta di dimostrare gli atti e/o le misure di dissociazione adottate dal concorrente nei 

confronti di tali soggetti al fine di poter ottenere l’ammissione alla gara. L’idonea documentazione di cui ante andrà 

prodotta anche nel caso di compilazione della sezione seguente]: 

 

sebbene nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nella ditta concorrente nell’anno antecedente 

alla data di invito per l’affidamento in oggetto, di seguito nominativamente indicati (riportare le complete generalità 

di tali soggetti) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale per reati elencati all’art. 80, c. 1, del d.lgs. 50/2016, la ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a 

ha adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti del/dei 

medesimo/i soggetto/i a seguito dei quali la ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ritiene di poter 

essere ammessa alla gara in oggetto e dei quali ne fornisce la dimostrazione con la documentazione che viene allegata 

alla presente qui di seguito elencata:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

F) che nei confronti della ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussistono né cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, né tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, c. 2); 

 

G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 

stabilità, come previsto dall’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 (art. 80, c. 4);  

H) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto riconducibili ad una delle 

seguenti situazioni, anche riferite ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del d.lgs. 

50/2016 (art. 80, c. 5), in quanto la ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a: 

 

H.1) non ha 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; 

 

H.2) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale e la ditta non è interessata da alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016; 

 

H.3) non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di 

selezione; 

 

H.4) non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, 

non diversamente risolvibile; 

 

H.5) non è stata in alcun modo coinvolta nella preparazione della presente procedura d'appalto e pertanto 

non si configura alcuna distorsione della concorrenza di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016 tale da determinare 

l’esclusione dalla procedura in quanto non altrimenti risolvibile; 

 

H.6) non risulta assoggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 

08/06/2001, n. 231 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. 09/04/2008, n. 81; 
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H.7) non risulta iscritta 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; 

 

H.8) non ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della l. 19/03/1990, n. 55; 

 

H.9) Crociare l’ipotesi che ricorre: 

non è assoggettabile agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge 12/03/1999, n. 

68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 

“Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il 

rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/1999; 

 

(ovvero, in alternativa): 

è in regola con le disposizioni della legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, 

n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge 

n. 68/1999; 

H.10) non si trova nella seguente situazione: pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

 

H.11) non si trova 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, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

I) non è incorsa nei due anni precedenti alla data di avvio del procedimento per l’affidamento in oggetto, nei 

Provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori 

per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

 

J) Crociare l’ipotesi che ricorre: 

non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi 

interventi per il rilancio dell’economia”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 

383/2001, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 

22/11/2002, n.266; 

Ovvero, in alternativa: 

si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi 

interventi per il rilancio dell’economia” e che alla della lettera di invito alla presentazione di offerta per l’esecuzione 

dei servizi in oggetto è stato concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/2001, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, 

n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo 

parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266; 

 

K) che, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

K.1) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

K.2) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine 

indicata per l’esecuzione; 
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DICHIARA INOLTRE 

 

L) che l’impresa è regolarmente attiva sul MePa per la Provincia di Napoli, iscritta all’iniziativa “SERVIZI” Categoria 

“Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione degli impianti”. 

 

M) che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a 

quanto previsto dal medesimo articolo. A tal fine fornisce elenco dei servizi appartenenti alla natura indicata 

nell’avviso eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione. 

N) Dichiara di aver eseguito, negli ultimi tre anni, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto: 

 
COMMITTENTE – SEDE LEGALE OGGETTO DEI SERVIZI IMPORTO DEI SERVIZI ANNO DI ESECUZIONE DEI 

SERVIZI 

    

    

    

 

O) dichiara di disporre di personale adeguato e di attrezzatura necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

 

P) che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del 

D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

Q) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti e/o, ove cooperative, nei confronti dei soci e di far applicare 

ad eventuali ditte subappaltatrici o sub affidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o sub 

affidatarie a cottimo le norme e le procedure previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e dal D. Lgs 159/2011 in materia 

di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 

pericolosità sociale; 

 

R) di essere informato ed accettare che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 

previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura, di non dare seguito all’indizione della 

successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero di adottare procedure di selezione di 

concorrenti alternative senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dell’impresa rappresentata dal sottoscritto; 

 

S) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 

stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 

T) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e ss.mm.; 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data _____________. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

________________________________________________________ 

 

La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento d’identità 

del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


