OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI :
PULIZIA EDIFICI COMUNALI dal 2013 al 31.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In esecuzione della Determinazione n. 293 del 13.12.2012
adottata
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, indice per il giorno 14
Gennaio_ 2013___ una gara d’appalto mediante procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto in oggetto ed in particolare:
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO, Via G. Marconi 6 - (Lucca) - C.A.P: 55035
Piazza al Serchio (Lucca)
Telefono: 0583-696200 - fax:0583-60438
e-mail: gromei.ragioneria@comune.piazzaalserchio.lu.it
Indirizzo sito informatico dell’ente: www.comune.piazzaalserchio.lu.it
CIG: Z7807E85C6
2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E MODALITA’ DI
AGGIUDICAZIONE : procedura aperta ai sensi degli artt. 54.55.121.124 del
D.Lgs. 163/2006 e smi, l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82 c.2
lett. A del D.Lgs. 163/2006 col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, CATEGORIE, CLASSIFICHE,
IMPORTO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
3.1. Luogo di esecuzione del servizio edifici comunali.
3.2. Descrizione del servizio:pulizie degli edifici comunali come meglio
specificato nel capitolato.
3.3. Natura dei lavori:
pulizie importo € 28.800,00
3.4. Importo complessivo del servizio in appalto posto a base di gara
- € 28800.00 (vento ottomila ottocento) I.V.A. esclusa

1. PENALI si procederà nei tempi e nei modi previsti nel Capitolato speciale di
appalto.
2. PAGAMENTI. Ai pagamenti si procederà nei tempi e nei modi previsti nel
Capitolato speciale di appalto.
3. SUBAPPALTO. Non è ammesso cedere o subappaltare il servizio assunto
pena la risoluzione del contratto
4. APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 13/07/2007 N. 38 e s.m.e i.
Prima dell’aggiudicazione definitiva l’amministrazione provvederà agli
adempimenti di cui agli artt. 16 e 17 della L. R.T. 12/07/2007 n. 38 e s.m. e
i.. Prima dell’esecuzione del contratto verrà svolta una riunione di
coordinamento con l’aggiudicataria per gli adempimenti di cui all’art. 24 della
L. R.T. 12/07/2007 n. 38 e s.m. e i.. L’amministrazione procederà ai
pagamenti del corrispettivo del presente appalto solo dopo aver verificato la
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI D’ORDINE GENERALE, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.e.i. , oltre all’insussistenza dei rapporti di controllo e di
collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altre
imprese concorrenti alla medesima gara e ad aver adempiuto e rispettato,
all’interno della propria azienda, gli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché le condizioni di lavoro;
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, ai sensi dell’art. 39 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.;
3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art.
41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e.i, presentando idonea dichiarazione di un
istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 per i medesimi importi;
4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., ovvero iscrizione nel registro delle Imprese
istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro
commerciale dello Stato di appartenenza per ditte con sede in altri Stati membri,
per le specifiche attività di pulizia ed essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi, nonché attraverso la dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/00 attestante
l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di

servizi disporrà per eseguire l’appalto, così come previsto dal citato art. 42 D.
Lgs.vo 163/2006 comma 1 lettera h)
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del Bando e
mantenuti dalla Ditta aggiudicataria per l’intera durata dell’appalto.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs.
163/2006, comprese le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le
società consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 4. Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese
appositamente raggruppate, secondo le modalità ed i limiti di cui all’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006, anche con raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.
Il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutte le Imprese che compongono il
raggruppamento.
Si rinvia, per quanto non previsto, all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 37, l’impresa che partecipa alla gara in un
raggruppamento o consorzio, non può partecipare né in altri raggruppamenti o
consorzi, né singolarmente.
10.CAUZIONE PROVVISORIA. Pari al 2% dell’importo dei lavori posto a
base di gara ai sensi dell’art. 75, del Dlgs. 163/06.
11.CAUZIONE DEFINITIVA. Pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del Dlgs. 163/06. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%; la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione
dell’appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

12.POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore sarà obbligato a stipulare la
polizza assicurativa di cui all’art. 129 del Dlgs. 163/06 come specificato nel
capitolato
13.FINANZIAMENTO. L’intervento è finanziato con fondi propri del comune
14.CONDIZIONI DELL’APPALTO. Sono stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto
15.PERIODO DI SVINCOLO DELLE OFFERTE. Decorsi giorni 180
(centoottanta) dalla data della gara senza che sia intervenuta formale
aggiudicazione definitiva.
16.PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE. Per partecipare alla gara le
ditte, se interessate, dovranno far pervenire a questo Comune a pena di
esclusione:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00
DEL GIORNO 14 Gennaio 2013
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con soprascritto,
oltre all’indirizzo di questo Comune ed al mittente, la seguente dicitura:

“Offerta per la gara per pulizie edifici comunali”.
Non è ammessa l’offerta che risulti pervenuta all’Ufficio Protocollo del
Comune dopo il termine di scadenza fissato nel presente bando,
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giunga
a destinazione in tempo utile.
E’ rimessa alla scelta dell’offerente la scelta del mezzo più idoneo all’inoltro
(posta, corriere, a mano, ecc.): non sono tuttavia ammesse offerte per
telegramma, e-mail, o comunque per via telematica.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente :
“A - Documentazione”
“B - Offerta economica”.
La BUSTA A DOCUMENTAZIONE dovrà contenere:

A.1) DICHIARAZIONE sostitutiva, redatta in bollo, sull’allegato
“Modello B”, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante della società o ente cooperativo con firma
autenticata ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 con le modalità dell’art. 38 comma 3 (anche allegando
copia fotostatica di un documento di identità del soggetto in corso
di validità), con la quale la ditta, tramite il legale rappresentante,
attesti quanto contenuto nella scheda stessa, compilata nelle parti
che interessano, predisposta in conformità alla L.R.T. n. 4 del
25.01.1996. Al modello B deve essere allegata fotocopia
fronte/retro di un documento d’identità valido del soggetto che ha
sottoscritto la dichiarazione.
A.2) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del Dlgs.
163/06, nella misura del 2% dell’importo dei lavori posto a base di
gara costituita alternativamente:
• Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
• Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante valida fino alla data di emissione del Certificato
di Regolare Esecuzione;
Non sarà ritenuta valida la cauzione costituita mediante assegni
ordinari di conto corrente. Alle ditte non aggiudicatarie la suddetta
cauzione verrà restituita a seguito della determinazione di
aggiudicazione definitiva, mentre alla ditta aggiudicataria verrà
automaticamente svincolata all’atto della stipula del contratto ai
sensi dell’art. 75 comma 6 del Dlgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 75
commi 4 e 5 del Dlgs. 163/06 la fidejussione bancaria o assicurativa
dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e dovrà
avere validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.

La BUSTA B OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:
L’offerta che deve essere redatta in bollo utilizzando
esclusivamente, a pena di esclusione, l’apposito “Modello A”
allegato. Detto modello deve essere compilato indicando il prezzo
complessivo offerto per l’esecuzione dell’appalto e la corrispondente
percentuale di ribasso, sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o
correzioni di sorta. In caso di discordanza è da considerarsi valido il
ribasso indicato in lettere. L’offerta dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante della società o ente cooperativo.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata
delle clausole della presente lettera d’invito e dei sui allegati, in ogni
loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione. All’offerta deve essere
allegata fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido del
soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione
17.TUTELA DELLA PRIVACY. ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della
Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo
sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Piazza al Serchio. Responsabile del
trattamento è Romei Giulietta
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando e nel capitolato
speciale d’applato si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e alla
L.241/90 s.m.i.
Il concorrente che partecipa alla presente gara dichiara di essere a conoscenza
e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione sopra
menzionate.
18.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell’art. 10 del Dlgs.
163/06, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Romei Giulietta
Responsabile anche del procedimento di gara ai sensi della Legge n. 241/90
s.m.i.
19.ESCLUSIONI – AVVERTENZE Resta inteso che:

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
 Nel Modello “A”, la corrispondente percentuale di ribasso è indicata sia in
cifre che in lettere: in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto,
 Non si darà corso all’apertura del plico nel quale non risulti apposto il nome
del mittente, la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara
o che non sia chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
 Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; in questo
caso la busta contenente l’offerta resterà chiusa, sarà debitamente
controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità che saranno pure
riportate nel verbale e sarà acquisita agli atti della gara;
 Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni
nell’indicazione del prezzo offerto, salvo che tali correzioni non siano
espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente;
 Non sono ammesse offerte in aumento;
 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi la cauzione
provvisoria o che essa sia di importo inferiore a quello richiesto o nel caso in
cui essa sia prestata mediante assegno ordinario di conto corrente;
 Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla
gara stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al
riguardo
20.Norma di Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando e nel capitolato speciale
d’appalto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i,

D.P.R.n.207/2010, D. M. 145/2000 ed ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare in materia di appalti pubblici).
Piazza al Serchio, lì 13 Dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BOLLO DA 14,62 €
MODELLO “A”

OGGETTO: Gara d’appalto per pulizia edifici comunali dal 2013 al
31.12.2015
CIG: Z7807E85C6
OFFERTA ECONOMICA prezzo base asta € 28800.00
Io
sottoscritto
_____________________________________________________ nato
a
_____________________________________________
il
__________________
nella
mia
qualità
di
_________________________________________________________
________________
(eventualmente)
giusta
PROCURA
GENERALE/SPECIALE
n.
__________________ del ___________________ autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa/società
_________________________________________________________
_____
forma
giuridica
_________________________________________________________
___ con sede legale in _____________________________ via/piazza
________________________________________
____________________________________
codice
fiscale
_________________________
partita
IVA
_________________________, in relazione alla procedura di affidamento
dei
lavori
di
“_________________________________________________”
FORMULO
il seguente massimo ribasso sull’importo a base d’asta:

RIBASSO IN PERCENTUALE

RIBASSO IN LETTERE

_____________%

__________________________

Io sottoscritto dichiaro inoltre:
- che l’offerta ha validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa;
- di giudicare remunerativo il prezzo offerto;
Timbro e firma del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa/Società
DATA ____________________

Nel caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso
in lettere, vale l’indicazione in lettere. Il presente modulo non può
presentare correzioni che non siano espressamente confermate,
sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/società ed
allegato documento d’identità.

“MODELLO B”

MODULO DI DICHIARAZIONE
Da inserire nella Busta 1)

“

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa a corredo dell’offerta di gara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Servizio

Gara appalto per servizio di pulizia edifici comunali dal 2013 al
31.12.2015 criterio del prezzo più basso CIG: Z7807E85C6

Importo a base d’asta

€. 28800.00 escluso IVA

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________ nat_ a
_________________________________________________ (_____) il _________________
e residente in ______________________________________ (_____) c.a.p.
______________ via/frazione/località _____________________________________ n. ____
C.F. _________________________________________________ in possesso del documento
_____________________________________________________, che si allega in
fotocopia, in qualità di ____________________________________________________
(titolare o legale rappresentante), dell’impresa _____________________________________
ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”) di avere, a tutti gli effetti di legge, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto in oggetto, il potere di rappresentare la suddetta
impresa e, in nome e per conto della stessa, sotto la propria responsabilità
che l’impresa ________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____)
c.a.p. _______________ via/frazione/località ______________________________________
con sede operativa in ___________________________________________________ (____)
c.a.p. _______________ via/frazione/località ______________________________________
n. ________ codice fiscale _____________________ partita I.V.A. _____________________
tel.__________________ fax_______________________ e-mail_______________________

(Barrare la casella di interesse)
In qualità di:

□ impresa singola

□

□

mandataria (capogruppo)
mandante
a. ha preso piena ed integrale conoscenza di tutti di documenti di gara, ivi incluso il
Capitolato speciale d’appalto, e di accettare incondizionatamente quanto in essi previsto e di
aver altresì preso conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e le circostanze generali e
speciali che ne conseguono, e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla
determinazione del prezzo;
b. ha verificato mediante diretta conoscenza i rischi connessi ai profili di sicurezza
inerenti il servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di
aver informato i propri lavoratori;
c. è iscritta, per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, nel registro delle
imprese presso la C.C.I.A.A., o analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea,
ovvero che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ _____________________________________oppure nell’analogo
registro professionale o commerciale del rispettivo paese di origine per la seguente attività:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _____________________________________
data di iscrizione ________________________________________
durata della ditta/società __________________________________
forma giuridica _________________________________________
capitale sociale versato pari a euro __________________________

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(segue lo spazio per la indicazione dei nominativi, codice fiscale,qualifiche, date di nascita e

residenza)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
codice attività _________________________________ (ai fini della compilazione del modello
G.A.P.);
n. di posizione INAIL ________________________ e n. posizione INPS _________________
(ai fini del rilascio DURC);
[In luogo della presente dichiarazione può essere prodotto il certificato di iscrizione al registro

delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., in originale o in copia conforme, di data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara o documento equivalente se l’impresa non è di
nazionalità italiana];
d. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
e. di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
f. di attestare, qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara in raggruppamento di
imprese o consorzio, di non partecipare alla gara in più di una associazione di impresa e,
neppure in forma individuale;
g. qualora si presenti in raggruppamento temporaneo di impresa costituito o
costituendo, si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 65/2000, con
l’indicazione delle parti del servizio che ciascuna intende svolgere, e con indicazione
dell’impresa che ha assunto o assumerà il ruolo di mandataria del raggruppamento;
h. di individuare, qualora aggiudicatario, quale Responsabile unico referente del
Servizio per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto,
fino all’estinzione di ogni rapporto nella persona del Sig.
_______________________________________________________________________, nato
a _____________________________________________, il __________________, C.F.
___________________________________________________________________;
i. di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi
di lavoro nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed
assistenza nei confronti di propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle
prestazioni oggetto del contratto anche per quanto concerne l’assunzione del
personale gia’ iscritto sui libri matricola delle gestioni precedenti.
j. di provvedere al pagamento puntuale delle competenze agli operatori;
k. di garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento
dei servizi per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e di
predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura
che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei
confronti dell’utenza;

l. di rispettare e di osservare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernenti
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro relativamente al personale coinvolto nei
servizi;
m. di rispettare le norme di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 relativamente alle persone
fruitrici dei servizi;
n. di considerare il prezzo offerto per il servizio oggetto del presente bando
giudicandolo nel complesso remunerativo;
o. che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali,
successivi e continui a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
p. che ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti e degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché
degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali
vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il servizio e che al fine dell’acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) mantiene le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
INPS: sede di ______________________________, indirizzo_____________________
tel.:_______________, fax_____________matricola aziendale_____________________
posizione contributiva individuale titolare/soci impresa___________________________
INAIL: sede di _____________________________, indirizzo_____________________
tel.:_______________, fax_____________codice ditta___________________________
posizioni assicurative territoriali_____________________________________________
C.C.N.L. applicato:

□

edilizia
Recapito corrispondenza:

□

sede legale
Dimensione aziendale:

□
□

da 0 a 5

□
□

□

altri settori (specificare)________________________

□

sede operativa

da 6 a 15

□

da 16 a 50

da 51 a 100
oltre
q. che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
______________________________________________________________________;
r. possiede l’organizzazione necessaria per l’esecuzione del servizio nei termini e modi
prescritti dal Capitolato speciale d’appalto;
s. possiede la necessaria capacità tecnica ed i requisiti di cui all’art. 8 del bando di
gara, ovvero:

□

 EQUISITI D’ORDINE GENERALE, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
R
s.m.e.i. , dichiarando, oltre all’insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento

determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alla
medesima gara e ad aver adempiuto e rispettato, all’interno della propria azienda, gli obblighi
previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché le
condizioni di lavoro;

□

 EQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs.
R
163/2006 e s.m.e.i.

□

 EQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 41 del D.
R
Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., ed allega pertanto:

o la dichiarazione di un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per i medesimi importi;

□

 EQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, ai sensi dell’art. 42 del D.
R
Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., ovvero iscrizione nel registro delle Imprese istituito presso la
competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di
appartenenza per ditte con sede in altri Stati membri, per le specifiche attività di pulizia e
disinfestazione, dichiarando di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assicurativi, nonché attraverso la dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del DPR 445/00 attestante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico
di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto, così come previsto dal citato art.
42 D. Lgs.vo 163/2006 comma 1 lettera h)
t. di essere pienamente consapevole ed informato sulla nuova normativa antimafia e in
particolare sull’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge 13 agosto 2010, n.
136, e che si obbliga a comunicare all’Ente appaltante gli estremi identificativi (IBAN) del
conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, appositamente dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esse. Qualora tale comunicazione fosse omessa, tardiva o
incompleta l’Ente appaltante provvederà ad applicare le sanzioni di cui all’articolo 6 della
legge 136/2010;
u. di essere pienamente consapevole che nel caso venisse accertata dall’ente
appaltante la non veridicità delle dichiarazione rese o della sussistenza nei riguardi
dell’impresa di cause ostative di cui alla legge antimafia, ciò comporterà la non ammissione
dell’impresa stessa e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa
i requisiti soggettivi dell’impresa comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità
competente;
v. che la corrispondenza deve essere inviata al seguente nominativo ed indirizzo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e che le ulteriori informazioni necessarie per eventuali contatti in merito al presente servizio
sono i seguenti: tel.________________________ fax_______________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________;
w. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (tutela della
privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
______________________, ______________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla
stessa la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
Barrare chiaramente le parti del modello che non si intende sottoscrivere.
Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere informato
che:
• i dati raccolti sono relativi al servizio in oggetto, gli stessi rimarranno depositati presso il
Servizio segreteria del Comune di Piazza al Serchio che cura l’istruzione della pratica, e
potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o
in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione comunale;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
• l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; 2) i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia
interesse nel procedimento ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della L.R. n.
19/2007;
• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Titolare del trattamento: il Comune di Piazza al Serchio
FIRMA
______________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di
impegnare validamente la ditta) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 (testo unico documentazione amministrativa) accompagnata da copia di un documento di
identità

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire nella Busta 1)
Fac simile allegato alle norme di partecipazione da compilarsi a cura dell’impresa
partecipante/del RTI.
AFFIDAMENTO
COMUNALI CIG:

MEDIANTE PROCEDURA APERTA

DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI

Z7807E85C6

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________
nato/a_______________________________________ (___) il______________________ in
qualità

di

(inserire

se

legale

rappresentante

o

altro)_____________________________________________ dell’impresa ________________
_________________________________________________ con sede legale in ___________
______________________via_____________________________

cap____________

città_________________________(___)
telefono_________________________fax___________________ e-mail _____________

con sede operativa in ____________________________________________ via __________
__________________ cap____________ città_________________________(___)
telefono _________________________ fax___________________ e-mail ______________
partita

IVA/Codice

Fiscale___________________________________________________

iscritta al registro imprese al numero_________________________________________ della
CCIAA di ________________________dal__________________al___________________ e
iscritta al R.E.A. al n. _______________________________________ e che l’oggetto sociale,
come da registrazioni camerali è coerente all’oggetto della gara.
Consapevole della responsabilità penale di cui incorrere chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell’eventuale diniego di
partecipazione alle gare future e delle decadenza dall’eventuale aggiudicazione

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto,

In qualità di (barrare la casella di interesse)
 impresa unica concorrente;
 consorzio ordinario di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 (indicare
l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (indicare per
quali consorziati il consorzio concorre):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 RTI: impresa mandataria (capogruppo) del raggruppamento temporaneo di imprese da
costituirsi con un unico atto mandato speciale collettivo conforme alle prescrizioni degli artt.
34 e 37 del D.lgs 163/2006 , dichiarando che il raggruppamento sarà formato dalle seguenti
imprese:
1) (impresa capogruppo – mandataria ) Denominazione:
____________________________________________________________________________
Quota di partecipazione___________ (percentuale riferita all’offerta economica della quota di
competenza)
Servizio (indicare la tipologia di servizio)______________________________________
Legale rappresentante (nome e cognome)____________________________________
con sede legale in ___________________________________________ via _______
____________________________ cap___________ città________________________(___)
telefono________________________fax__________________ e-mail ________________
con sede operativa in __________________________________________________________
via ____________________________ cap___________ città____________________ (___)
telefono________________________fax__________________ e-mail ____________
partita IVA/Codice Fiscale_______________________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

2) (impresa mandante ) Denominazione:
____________________________________________________________________________
Quota di partecipazione___________ (percentuale riferita all’offerta economica della quota di
competenza)
Servizio (indicare la tipologia di servizio)__________________________________________
Legale rappresentante (nome e cognome)_________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
via___________________________ cap___________ città________________________(___)
telefono________________________fax__________________ e-mail __________________
con sede operativa in __________________________________________________________
via____________________________ cap___________ città_______________________(___)
telefono________________________fax__________________ e-mail __________________
partita IVA/Codice Fiscale_______________________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

3) (impresa mandante ) Denominazione:
____________________________________________________________________________
Quota di partecipazione___________ (percentuale riferita all’offerta economica della quota di
competenza)
Servizio (indicare la tipologia di servizio)__________________________________________
Legale rappresentante (nome e cognome)__________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
via___________________________ cap___________ città________________________(___)
telefono________________________fax__________________ e-mail __________________
con sede operativa in _________________________________________________________
via____________________________ cap___________ città_______________________(___)
telefono________________________fax__________________ e-mail __________________
partita IVA/Codice Fiscale_______________________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

______________________,_______________

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla
stessa la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
Barrare chiaramente le parti del modello che non si intende sottoscrivere.
Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere informato
che:
 i dati raccolti sono relativi al servizio in oggetto, gli stessi rimarranno depositati
presso il Servizio segreteria del Comune di Piazza al Serchio, che cura l’istruzione della
pratica, e potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo
statistico o in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione comunale;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
 l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; 2) i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia
interesse nel procedimento ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della L.R. n.
19/2007;
 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento: il Comune di Piazza al Serchio
FIRMA
______________________________________
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso
dei poteri di impegnare validamente la ditta) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (testo unico documentazione amministrativa)
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore).
*************************************

