PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 437 del 22/03/2017

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI
IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO E BOSA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 COMPOSTO DA N. 2 LOTTI  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E PRENOTAZIONE RISORSE
IL DIRIGENTE
Premesso che il parco auto in dotazione al servizio disinfestazione necessita di continui interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per poter circolare in sicurezza e continuare le operazioni di lotta
agli insetti nocivi;
Visti:
 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e,
in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
• l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
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 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Visti:
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale  con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs.
626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e
successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha
escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della
sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;
Considerato, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d. lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Visto

– l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che esclude gli enti locali dall'obbligo di

utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ai sensi dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: “Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
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–

–

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioniquadro stipulate da Consip S.p.A.”;
che gli enti locali sono comunque obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che
prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore,
al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti
aggregatori;
in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e
servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei
“beni e servizi disponibili”;
in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le
categorie merceologiche di:
§ energia elettrica,
§ gas,
§ carburanti rete e carburanti extrarete,
§ combustibili per riscaldamento,
§ telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di
questo elenco;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli
che si intendono acquisire col presente provvedimento;
Stabilito di:
– procedere mediante accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 del d. Lgs 50/2016 con un singolo
operatore economico per lotto, individuato a seguito di espletamento di “manifestazione di
interesse” attraverso sorteggio pubblico ponendo in essere una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 – lett. b) e art. 63 del D.lgs. 50/2016, con l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
–

individuare i seguenti lotti:
a) lotto 1 Oristano: importo € 15.000,00 Iva Inclusa;
b) lotto 2 Bosa: importo € 6.500,00 Iva Inclusa;

Visto che la motivazione per procedere all'accordo quadro è la seguente:
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a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato sulla base della stima dei costi di manutenzione sostenuti negli anni
precedenti;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche della Provincia, che attraverso
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di avere un parco mezzi in piena efficienza e sicurezza,
permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza;
c) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso
una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti
interessati a negoziare con la Provincia, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l’interesse
a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si
negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine
propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare
con la Provincia, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere
particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di
aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d. lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d. lgs 50/2016;
g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
h) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul
profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che allegato sub 1 si approva col
presente provvedimento;
Considerato che:
– occorre acquisire il servizio per garantire la piena efficienza dei mezzi in dotazione al servizio;
– si prevede:
• di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della
prestazione effettuata a regola d'arte, analogamente a quanto previsto
dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del dpr 207/2010;
• di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera
d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni
degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
• di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di
regolare esecuzione anche l’attestazione di regolare esecuzione,
analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione
dell’articolo di cui all’articolo 325 del dpr 207/2010;
Visto che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione
dal pagamento del contributo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato
nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla
data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
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Visto l'art. 7 della Legge Regionale n 35 del 23/12/2015 che dispone la proroga dell'Amministratore
Straordinario fino all'elezione del presidente della rispettiva provincia;
Richiamati:

– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
la Deliberazione dell'amministratore straordinario n. 4 del 18/01/2017 con la quale sono state
assegnate le risorse ai competenti dirigenti;

Dato atto:
– che nelle more dell’approvazione del Bilancio annualità 2017 la Provincia opera ex lege in
regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come
sostituito dall'art. 74 del D lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (Adeguamento dell’ordinamento contabile
degli enti locali) e che durante l’esercizio provvisorio “ gli enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
– che la spesa in oggetto non supera 3/12 dello stanziamento disponibile sul capitolo 127.430/1
e riveste carattere di indifferibilità in quanto il mancato acquisto del servizio in oggetto
comporterebbe il fermo delle operazioni di disinfestazione, esponendo nel contempo l'ente a
danni gravi e certi;
Visto che il responsabile del Servizio Staff Amministrativo ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di stabilire di procedere mediante accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 del d. Lgs 50/2016 con un
singolo operatore economico per lotto individuato a seguito di espletamento di “manifestazione di
interesse” attraverso sorteggio pubblico ( n. 3 operatori economici per lotto se presenti) ponendo in
essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. b) e art. 63 del D.lgs. 50/2016, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
di pubblicare l'allegato avviso sub 1 per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione con loro per
l’affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate
nello schema che, allegato sub 1 al presente provvedimento, si approva;
di approvare l'allegato capitolato sub 2;
di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
–

il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la piena efficienza e sicurezza dei
mezzi in dotazione al servizio Ambiente affinché possano circolare ed effettuare le operazioni di
disinfestazione;

–

l’oggetto del contratto è “ servizio manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi in dotazione al
servizio disinfestazione”;
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–

il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;

–

le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

–

il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

di prenotare la somma complessiva di euro 21.500,00 IVA inclusa sul bilancio di previsione per l'anno
2017, sul Cap. 127.430/1 così come segue:
Annualità bilancio

2017

Capitolo

127430/1

Importo da prenotare

€ 15.000,00

LOTTO 1 ORISTANO

CIG Z831DC086F

Annualità bilancio

2017

Capitolo

127430/1

Importo da prenotare

€ 6.500,00

LOTTO 2 BOSA

CIG ZEEIDC08D7

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.02.09.001

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE
Tipologia di spesa

1312
Ricorrente

di imputare, la presente prenotazione secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 in quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121,
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comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

•

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente,
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo

http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandi
gara/bandigaracontrattiavvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
•

•

•

legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico
professionali;
c) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al
termine della sua esecuzione;
d) gli atti da pubblicare sono:
 la presente determinazione a contrattare;
 la manifestazione di interesse;
 la lettera di affido/contratto per servizio al di sotto dei € 40.000,00;
 l’importo delle somme liquidate.

DI TRASMETTERE il presente atto al settore Programmazione e Bilancio per gli adempimenti
conseguenti;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del d. lgs 267/2000.

Oristano li, 22/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 437 del 22/03/2017

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN
DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO E BOSA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 COMPOSTO DA N. 2 LOTTI  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E PRENOTAZIONE RISORSE .
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 399/2017 del 03/04/2017  PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI CIG Z831DC086F E.
15000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 127430/1

Impegno n. 400/2017 del 03/04/2017  PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI CIG ZEEIDC08D7 E.
6500
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 127430/1


Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 437/22/03/2017 pag.1/ 2

Copia informatica per consultazione

Oristano li, 03/04/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività Produttive
Via Carducci, 42 – 09170 Oristano
C.F.80004010957  tel. 0783/039405  10  41

PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, SOCCORSO, RECUPERO E LAVAGGIO,
REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI

IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ’

PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO” PER LE SEDI DI ORISTANO E BOSA –
MEDIANTE ACCORDO QUADRO ( art. 54 D.LGS n. 50/2016

CON UNICO OPERATORE

ECONOMICO PER LOTTO CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 COMPOSTO DA N. 2 LOTTI – VALIDITÀ’ 365 GIORNI DALLA
STIPULA DEL CONTRATTO.

CAPITOLATO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO SERVIZI RICHIESTI AL SOGGETTO APPALTATORE
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e
straordinaria, revisione, riparazione, soccorso, recupero e lavaggio degli automezzi della Provincia
di Oristano. In particolare, l'appalto di cui sopra consiste in:
– Assistenza, che contempla anche eventuali prestazioni esterne alla sede dell’officina e
l’eventuale soccorso stradale;
– Manutenzione ordinaria e straordinaria;
– Riparazione di tutte le parti meccaniche e degli accessori degli automezzi e della
carrozzeria;
– Soccorso e recupero dei mezzi in avaria con carro attrezzi;
– Lavaggio interno ed esterno. Il presente servizio potrà consistere, oltre che in un lavaggio
“standard”, anche in un servizio di lavaggio “straordinario”, in tutte quelle ipotesi in cui i
veicoli presentino eccezionali esigenze di pulizia.
– Eventuale servizio di revisione periodica;
I veicoli che costituiscono oggetto dei servizi del presente appalto sono i seguenti:
Lotto n. 1 Oristano:
N.

TIPOLOGIA AUTOMEZZO

6

AUTOCARRI

5

AUTOVEICOLI A USO SPECIALE
1
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14

AUTOVETTURE

N.

TIPOLOGIA AUTOMEZZO

2

AUTOCARRI

1

AUTOVEICOLO A USO SPECIALE

2

AUTOVETTURE

Lotto 2 Bosa:

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di ridurre, ampliare o modificare le quantità e
qualità dei veicoli individuati in base alle proprie esigenze di servizio. In caso di acquisto di nuovi
mezzi si applicheranno gli stessi prezzi e sconti offerti per i mezzi di cui all'elenco a base di gara.
ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L'appalto avrà durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data
di affidamento del servizio. L’importo dell'accordo quadro è di € 15.000,00 Iva inclusa per la sede di
Oristano ed € 6.500,00 per la sede di Bosa per tutta la durata del servizio. Detto importo costituisce
l’importo massimo contrattuale. I prezzi e gli sconti offerti dall’aggiudicatario in sede di gara
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e dovranno essere mantenuti invariati fino alla
scadenza ed al completamento del periodo della fornitura del servizio. L’appalto sarà stipulato per
l’importo massimo di cui sopra, nella forma dell'accordo quadro , che non impegna in alcun modo la
Provincia al raggiungimento dello stesso. Entro il limite di spesa dell’importo massimo di cui sopra
spetta pertanto all’Amministrazione Provinciale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del
proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere
l’aggiudicatario oltre il pagamento del servizio prestato ai prezzi ed alle condizioni pattuite per ogni
singolo intervento.
Laddove emergessero esigenze, ad oggi non preventivabili, di avvalersi dei servizi oggetto della
presente procedura, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ad impegni di spesa in favore
dell'aggiudicatario ulteriori rispetto a quelli assunti a seguito della presente procedura, usufruendo
delle condizioni e dei prezzi risultanti dalla stessa procedura di gara. L’Amministrazione Provinciale
si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di
incrementare l’importo massimo contrattuale nella misura massima di un 20%, al fine di assicurare
la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di servizi dello stesso tipo di quelle
oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire
i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d’appalto.
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la
ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di sede operativa perfettamente funzionante situata nel
territorio di Oristano o entro un raggio di massimo 15 km dalla sede della disinfestazione. Pertanto
2
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le ditte partecipanti alla gara che non siano dotate di tale sede assumono l’impegno ad istituirne
una in caso di aggiudicazione. Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche
ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi
contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte dell’Amministrazione appaltante. Si
precisa inoltre che la sede dovrà essere resa operativa nei tempi minimi necessari e comunque
non oltre un mese dalla data di aggiudicazione definitiva. Laddove si verificasse che la sede
operativa sopra indicata non venga istituita nei tempi prescritti o non presenti le caratteristiche
necessarie a garantire l’efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l’Amministrazione
aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto,
salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese.
ART.4 ACCETTAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO
La partecipazione alla gara comporta, come condizione essenziale, l’accettazione del presente
capitolato in ogni sua parte, delle condizioni previste nello stesso e degli altri atti di gara.
ART. 5 NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
Previa richiesta del committente, l’officina aggiudicataria dovrà fornire un preventivo di spesa scritto
contenente la descrizione dettagliata dei lavori, tempi d’intervento e ricambi o materiali necessari,
con i relativi prezzi e numero di ore di manodopera, con indicazione dei relativi costi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare pezzi, materiali e ricambi originali della migliore
qualità, che siano indenni da difetti e del tipo e dimensioni prescritti dalle case costruttrici. L’Ente
appaltante si riserva la facoltà di rifiutare tali pezzi materiali o ricambi, a suo insindacabile giudizio,
se ritenuti non rispondenti ai requisiti indicati. In questo caso gli stessi dovranno essere rimossi
immediatamente dall’automezzo a cura e spese della Ditta aggiudicataria, che sarà obbligata a
sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.
L’aggiudicatario, quando l’esigenza o l’urgenza lo richiedono, si impegna ad effettuare le riparazioni
anche all’esterno, in sede diversa da quella dell’officina, quando la natura del danno, il trasporto e
l’impiego delle attrezzature lo consentano. Per rendere più celere e tempestivo l’intervento, sempre
sotto la sua sorveglianza, l’aggiudicatario potrà affidare una particolare riparazione o intervento ad
altre officine o prestatori d’opera specializzati, assumendosene ogni responsabilità e nel rispetto
delle condizioni contrattuali.
Qualora in corso d’opera, di volta in volta, si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori non previsti
o non contemplati nel preventivo di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione fornendo contestualmente l’indicazione degli stessi e il
preventivo suppletivo. In tal caso potrà darsi luogo alla esecuzione degli stessi soltanto previo
consenso del committente.
Orario di funzionamento: l’officina della Ditta aggiudicataria dovrà garantire indicativamente
un’operatività giornaliera durante un arco di 10 ore, che va dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (dal lunedì
al venerdì). Dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica di un suo responsabile nei medesimi
orari.

3
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Tempi di esecuzione dei servizi: i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti
entro 24 ore lavorative.
Recupero e soccorso: nel caso in cui la ditta offra anche il servizio soccorso stradale, dovrà
assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria sia in ambito urbano che extraurbano
(all'interno del territorio regionale), il soccorso ed il pronto recupero del mezzo da effettuarsi in tutti i
giorni dell'anno per tutte le 24 ore giornaliere. A tal fine il soggetto aggiudicatario rende disponibile
uno o più numeri di telefono cellulare sempre attivi e reperibili al fine di garantire alla Provincia
l'esecuzione della prestazione richiesta. La richiesta potrà essere fatta telefonicamente e verrà
confermata successivamente per iscritto. Il recupero del mezzo in avaria dovrà essere effettuato
prontamente.
ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, avverrà ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 (Accordo Quadro) mediante
procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b, e con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, in base ai seguenti sub criteri di
valutazione:

1. percentuale di riduzione dei tempi di lavorazione rispetto al tempario di riferimento per
modello: max 35 punti;
2. distanza sede operativa della ditta dalla sede del servizio di disinfestazione ( Oristano e
Bosa ): max 30 punti;
3. valutazione della percentuale di sconto offerta per materiali ed accessori di ricambio
originali: max 20 punti;
4. eventuale: valutazione del prezzo offerto per il recupero mezzi in avaria con carro attrezzi:
max punti 10;
5. eventuale: valutazione del prezzo offerto per il lavaggio (media calcolata fra il prezzo offerto
per il lavaggio standard e prezzo offerto per il lavaggio straordinario): max 3 punti.
6. eventuale:valutazione del prezzo offerto per la revisione periodica: max 2 punti;
Per l'aggiudicazione verrà utilizzata la seguente formula:
Vi = Ri /Rmax;
Vi = coefficiente dell'offerta i esima 0 ≤ Vi ≤ 1
Ri = ribasso relativo all'offerta i esima
Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere
per l'esecuzione dell'appalto, nessuna esclusa.

ART. 7 VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PENALITA’  RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
4
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Gli interventi di riparazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere curati
dall’aggiudicatario al fine di ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi, e rendere i veicoli
pienamente idonei al servizio cui sono destinati. E’ facoltà dell’Ente appaltante procedere di volta in
volta alla verifica delle prestazioni d’opera oggetto del presente appalto fornite dall’aggiudicatario.
Qualora tali prestazioni siano giudicate, in tutto o in parte, non rispondenti per quantità o per qualità
al servizio richiesto, l’Amministrazione formula la relativa contestazione all’aggiudicatario, il quale è
tenuto a rimediare all’inadempienza, garantendo comunque la prestazione del servizio alle
condizioni ottimali senza oneri aggiuntivi per l’Ente appaltante. Laddove l’aggiudicatario non sia in
grado di rimediare all’inadempienza, è facoltà dell’Ente appaltante rivolgersi a soggetti terzi,
ponendo ogni maggiore spesa a carico dell’inadempiente. In caso di inadempienza o di ritardo è
inoltre facoltà dell’Ente applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni
addotte dall’Impresa Appaltatrice e da questa comunicate all’Ente nel termine massimo di giorni 5
(cinque) dalla stessa contestazione, una penale giornaliera nella misura di € 50,00 per ogni giorno
in cui l'inadempienza è contestata, fino ad un max del 10% del valore dell'appalto. Gli importi delle
penali che dovessero eventualmente applicarsi dovranno essere detratti dagli importi al netto delle
fatture trasmesse all'Ente.
L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi
o dai maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione dei servizi, che conseguano da inadempienze della
Ditta aggiudicataria. In ogni caso, l’Ente appaltante si riserva anche la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei
danni.
ART. 8 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sarà a carico della Ditta aggiudicataria:

1) La costituzione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, di una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, e comunque con le modalità
previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) La fornitura, a sua cura e spese, dei tariffari e dei prezzari ufficiali delle case costruttrici
sulla base dei quali sono state formulate le offerte in sede di gara, anche su supporto
informatico;
3) La prestazione di garanzia, per le difformità o i vizi delle lavorazioni che siano
tempestivamente denunciati dall’Amministrazione entro i primi 300 chilometri di
percorrenza successivi alla riconsegna degli automezzi;
4) L’assunzione di ogni responsabilità relativa all’esecuzione di lavori che da essa vengano
affidati a Ditte esterne o persone specializzate;
5) L’assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento della
propria attività sui veicoli dell’Ente Appaltante e causati agli stessi beni
dell’Amministrazione, a propri dipendenti o a terze persone per dolo o colpa grave propria o
dei propri dipendenti;
6) La tempestiva comunicazione all’Amministrazione di ogni variazione di costo (in aumento o
diminuzione) che dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento
nell’offerta;
5
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7) Il pagamento di tutte le spese inerenti l'eventuale registrazione del contratto.
ART. 9 SUBAPPALTO
Non è concesso il subappalto; nel caso in cui la ditta non sia in grado di offrire alcune delle
prestazioni richieste (esempio soccorso stradale, lavaggio o revisione), dovrà incaricarsi di
contattare una ditta di sua fiducia a cui affidare l'esecuzione del servizio con la quale la Provincia
non avrà alcun rapporto. La prestazione dovrà essere fatturata dalla ditta aggiudicataria
dell'appalto, previa presentazione e approvazione del preventivo di spesa.

ART.10 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
L’Amministrazione Provinciale provvederà al pagamento, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità
interno, a 60 gg. dal ricevimento della fattura, attestato dal protocollo dell'Amministrazione, dopo
che la prestazione sia stata verificata.
La fattura in formato elettronico dovrà essere emessa dalla Ditta aggiudicataria ed inviata a:
"Provincia di Oristano, Via Carducci 42  09170 Oristano”Codice Univoco Ufficio BZ44QF.
I prezzi unitari da indicare nelle fatture di addebito dovranno essere quelli offerti in sede di gara.
ART.11 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL LAVORO
E’ a carico del soggetto aggiudicatario l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati. L’aggiudicatario si
impegna altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo in cui si
svolgeranno i servizi relativi alla fornitura di cui al presente capitolato. In caso di violazione degli
obblighi suddetti, l’Amministrazione Provinciale, previa comunicazione all’impresa delle
inadempienze denunciate dal competente ufficio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro,
potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dallo
stesso ufficio fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno
corrisposti interessi, né l’impresa potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte
dell’Amministrazione Provinciale. E’ a carico dell’aggiudicatario la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale.
ART.12 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Per qualsiasi controversia insorta tra l’Amministrazione Provinciale e l’impresa aggiudicataria il
Foro competente sarà quello di Oristano.
ART.13 FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE
6
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L’Ente Appaltante, ai sensi dell’art.1373 c.c., e visto l’art.1341 c.c., si riserva la possibilità di
recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere al
soggetto aggiudicatario le prestazioni sino a quel giorno maturate.
ART.14 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme di diritto civile
ed amministrativo vigenti in materia, nonché in quanto applicabili alle norme di cui al D.lgs.
50/2016.
Il procedimento amministrativo riferito alla presente è assegnato al Responsabile del Servizio
Amministrativo Sig. Piergiorgio Murtas, tel. 0783039405.
Il Dirigente
dott. Alberto Cherchi

7
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PROVINCIA DI ORISTANO
settore ambiente e Attività Produttive
Servizio Staff Amministrativo settore Ambiente
Via CarducciI, 42 – 09170 Oristano
C.F. 80004010957  ( . 0783/0394205
provincia.oristano@cert.legalmail.it

allegato sub 1) alla determinazione n.

del

SCHEMA DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E
ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO E
BOSA – MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LOTTO CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
COMPOSTO DA N. 2 LOTTI – VALIDITÀ’ 365 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

Con il presente avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad
essere invitate alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 (Accordo Quadro)
mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b, e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, con unico operatore per
ciascun lotto, per la durata di 365 giorni dalla stipula del contratto, per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al Settore Ambiente e Attività
Produttive della Provincia di Oristano per la sede di Oristano (Lotto 1) e di Bosa (Lotto 2);
RENDE NOTO
Le norme che regolano l'esecuzione dell’appalto del servizio sono contenute nel capitolato unito allo
schema sul quale dovrà essere redatta l'offerta.
Le ditte che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al
seguente indirizzo di PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 13 del giorno
………./2017 utilizzando i modelli Allegato a) e Allegato b), parti integrante del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Amministrativo al seguente numero di
telefono 0783 039410 o 0783 039405 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nei giorni dal lunedì al giovedì;
Le ditte partecipanti devono specificare il lotto per il quale intendono partecipare:
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a) lotto 1 Oristano: importo € 15.000,00 Iva Inclusa;
b) lotto 2 Bosa: importo € 6.500,00 Iva Inclusa;
Nel caso in cui le ditte intendano partecipare per entrambi i lotti, dovranno garantire di avere una sede
operativa nell'arco di massimo 15 Km dalla sede del servizio disinfestazione di riferimento.
Requisiti di carattere generale:
1) dovrà essere provato il possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale, attestati nella
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato a) e (Allegato b);
2) l’aver effettuato, nel periodo 01/01/2014  31/12/2016, un’esperienza nella gestione del
servizio oggetto dell’appalto, per un importo complessivo non inferiore ad
euro 15.000,00 (Iva
inclusa) per poter partecipare al lotto 1 – Oristano e non inferiore ad euro 6.500,00 (Iva inclusa) per poter
partecipare al lotto 2 – Bosa ;
3) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, un
fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (Iva inclusa): euro 15.000,00 (Iva
inclusa) per poter partecipare al lotto 1 – Oristano ed euro 6.500,00 (Iva inclusa) per poter partecipare al
lotto 2 – Bosa ;
La procedura verrà svolta mediante Accordo quadro con unico operatore economico per lotto con
affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B) del D.LGS. n. 50/1 composto da n. 2 lotti.
Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 5, l'amministrazione si riserva di sorteggiare n.
5 operatori da invitare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B) del D.LGS. n. 50/1 in
seduta pubblica in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima
mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.
Nel caso in cui il numero di operatori interessati fosse inferiore a 5, verranno invitati a presentare offerta
tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta.
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

•

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenimento in efficienza e
sicurezza del parco macchine del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di
Oristano delle sedi di Oristano e di Bosa;

•

il contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei
mezzi in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano per la sede
di Oristano (Lotto 1) e di Bosa (Lotto 2)

•

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato capitolato;

•

la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio del prezzo economicamente
più vantaggioso ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

1. riduzione dei tempi di lavorazione rispetto al tempario di riferimento per modello: max 35
2. distanza sede operativa della ditta dalla sede del servizio di disinfestazione ( Oristano e Bosa ):
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3.
4.
5.
6.

max 30 punti;
valutazione della percentuale di sconto offerta per materiali ed accessori di ricambio originali: max
20 punti;
eventuale: valutazione del prezzo offerto per il recupero mezzi in avaria con carro attrezzi: max
punti 10;
eventuale: valutazione del prezzo offerto per il lavaggio (media calcolata fra il prezzo offerto per il
lavaggio standard e prezzo offerto per il lavaggio straordinario): max 3 punti.
eventuale:valutazione del prezzo offerto per la revisione periodica: max 2 punti;

La ditta che intenda partecipare alla procedura di gara dovrà obbligatoriamente presentare offerta per i
punti 1, 2, 3; i punti 4, 5 e 6 verranno considerati come offerta migliorativa e valutati con un massimo di 15
punti.
Per l'aggiudicazione verrà utilizzata la seguente formula:
Vi = Ri /Rmax;
Vi = coefficiente dell'offerta i esima 0 ≤ Vi ≤ 1
Ri = ribasso relativo all'offerta i esima
Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per
l'esecuzione dell'appalto, nessuna esclusa.
Le caratteristiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono illustrate nel
capitolato (Allegato sub2).
Il contratto avrà una durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto per cui si concluderà
con il decorso del termine.
L'importo massimo dell'appalto è pari a:
–

euro 15.000,00 (IVA inclusa) per il lotto 1 – Oristano;

–

euro € 6.500,00 (IVA inclusa) per il lotto 2 – Bosa.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Ambiente e Attività Produttive, Servizio
Amministrativo tel. 0783039405 e 0783039410, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
piergiorgiomurtas@provincia.or.it
Responsabile del procedimento è il Sig. Piergiorgio Murtas
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Provincia di Oristano, Settore Ambiente e attività produttive;
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
dell’Ente
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandigara/bandigaracontratti
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avvisi per un periodo di 15 giorni.
Allegati:



Allegato1) Dichiarazione sostitutiva requisiti
Allegato 2) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016

Data…..Oristano,
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Il dirigente
…...............................

Allegato a)
(Su carta intestata dell’operatore economico)
Spett.le Provincia di Oristano
via sen. Carboni

09170 ORISTANO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO (lotto 1) E BOSA
(lotto 2)

– MEDIANTE

ACCORDO

QUADRO

CON

UNICO

OPERATORE

ECONOMICO PER LOTTO CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 COMPOSTO DA N. 2 LOTTI – VALIDITÀ’ 365
GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO.
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. Nato a ……………………………
il ……………………… C.F. …………………………………….. residente a ………………………..
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap ……………………..
CHIEDE
di partecipare alla gara Lotto ( specificare se lotto 1 Oristano o lotto 2 Bosa ) in oggetto indicata e
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA

–

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………(indicare la qualifica
del legale rappr. all’interno dell’impresa)

della
ditta…………………………………………………………………………(indicare
denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale ……………………………………………………………………………………..
……………………………………. Con sede legale in …………………………………………
indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………..
domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………..
via ……………………………………………………. N. ………………… cap …..…………….
Camera di Commercio di ……………………………………. Iscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo ………………………………. Il ………………………………….
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l’esatta

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………
n. tel. ………………….………… email ……….……….…fax……….…………………………
pec…................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione
appaltante: ………………………..………………
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di …………………………
Matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………….….. presso la Sede di ……………..
…………………
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ……………… presso la Sede di
……………..…………………
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla
presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
Totale dipendenti………………
Totale lavoratori per l’appalto in oggetto……………di cui dipendenti…………………..
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………………
di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso per la gara
avente ad oggetto……………..;
a) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto;
b) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’istanza alla categoria e nella località in cui si svolge la
prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;
c) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente
dichiara:
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
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che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n.
5;
Oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato
che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello
stesso;
Oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
d) che nei propri confronti non sussistono 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’art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
e) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 7nterd per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall’articolo 291quater del
DPR 23.1.1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale 7nterd all’art. 2635 del codice
civile;
C) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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D) 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) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.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;
F) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
G) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art.
33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima)
f)
n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di iscrizione
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs
18.4.2016, n. 50
Oppure
n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
(completare solo se compilato n.2):
n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
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richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016;
Oppure
n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione

allegata

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…
g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016;
h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016;
i) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 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);
l) che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
m) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
n) di non essere stato soggetto alla sanzione interditiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
o) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. (L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
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comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
r) che l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13.5.1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, 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);
s) che l’operatore economico 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.
t) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all’importo di cui all’articolo 48bis, commi 1 e 2bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione);
u) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
v) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
z) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),

l’INAIL

(matricola

n°

……..

……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il
CCNL del settore ……………………………………………………………………….;
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aa) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice
fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
bb) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
cc). (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
dd) 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.
ee) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il
seguente: ………………………………………………………………………………………
ff) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………
gg) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………
hh) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque
natura, presso i seguenti recapiti: PEC ……………………………………… email certificata
…………………………………………………………….………………………………
domicilio

al

seguente

indirizzo

e

di

eleggere

……………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………...................
............................
ii) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss. Mm. Ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
ll) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di
non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che
abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre
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anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
mm) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano
la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.
nn) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico economico:

1
di avere effettuato, nel periodo dal ….............. fino al …......................., un’esperienza nella
gestione di servizi …........................, per un importo complessivo non inferiore ad euro ….................,00
(Iva esclusa);
2
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/delle forniture, dei periodi, degli importi)

1

Committente: ….....................................................................................
Tipologia del servizio: …......................................................................
Periodo di effettuazione: dal …............................ al …..........................
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa)

1

Committente: ….....................................................................................
Tipologia del servizio: …......................................................................
Periodo di effettuazione: dal …............................ al …..........................
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa)

1

Committente: ….....................................................................................
Tipologia del servizio: …......................................................................
Periodo di effettuazione: dal …............................ al …..........................
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa)

0
dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un
fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (Iva esclusa):
1
Lotto n. 1: euro 15.000,00;
2
Lotto n. 2: euro 6.500,00;
(Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi, Iva esclusa)
anno 2014.: ….......................................................................................
anno 2015.: ….........................................................................................
anno 2016.: ….........................................................................................
1
dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);
(Descrizione del ramo di attività)
….................................................................................................................
….................................................................................................................
….................................................................................................................
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Data ________________________

TIMBRO E FIRMA

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di …........................................
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Allegato b)
(Su carta intestata dell’operatore economico)

PROCEDURA NEGOZIATA sotto SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.

50/16 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO.

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da

ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da
un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole
dichiarazioni per ogni soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e
“Certificato dei Carichi Pendenti” per ognuno dei dichiaranti.

(nome della stazione appaltante) ……….…
Servizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
CAP ……….. Città ………………………..

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per
l’affidamento del servizio/della fornitura di ……………………….…..………………………………

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): €
……………………………………………………………………..…IVA esclusa.
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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00

Il

sottoscritto

Sig.

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
nato

a

…………………………………………………………………………………………………………

il……………………………………………………………………
residente nel Comune di ………………………………………………………………………………

Cap.

…………………… Prov. ………………………………
Via………………………………………………………………………………………

in

qualità

di

……………………………………………………………………………
della Ditta (denominazione/ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………… Partita I.V.A. n.
…………………………………………………………
con sede legale in
……………………………………………………………………………………………………..............… Cap .
………………………… Prov. …………
Via/Piazza

………………………………………………………………………………………………

Tel.

…………………………………… Fax…………………………………
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il della dichiarazione che si intende rendere.
A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati
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o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del DPR
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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le
sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato
concesso il beneficio della non menzione):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
C) che nei propri confronti non sussistono 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 e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che

precludono la partecipazione alle gare di appalto

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 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 nei tre anni
antecedenti 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'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Data, ___________________
Firma per esteso del dichiarante
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________________________________________
__
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore
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