C I T T A’

DI

MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

********
SERVIZIO 11 - AMBIENTE
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno – tel. +390805865345 – fax +390805865425
Pec: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spett.le ditta

OGGETTO: Lettera di invito/Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara mediante R.d.O. MePa per l’affidamento del servizio di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione nel territorio del Comune di Modugno. Periodo anni UNO.
CIG: ZCF1A88506

Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in
oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica MePa, intendendosi con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e
quant’altro previsto dalla presente, dalla R.d.O. MEPA e dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Comune di Modugno – Servizio 11 Ambiente
Indirizzo: via Rossini, 49 - 70026 Modugno
PEC: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Telefono: 0805865345 – FAX 0805865425
Profilo di committente: www.comune.modugno.ba.it
RUP: Alfonsa Marino – Responsabile del Servizio 11 Ambiente
Determina indizione gara: n._____________ del_______________
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto il servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel territorio del Comune
di Modugno per un periodo di 12 mesi (anni UNO), mediante Negoziazione MePa (R.d.O.) - Bando MePa
“SIA 104 Igiene Ambientale” e con il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c) del
D.Lgs.n.50/2016, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetibilità;
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Bando
Mepa “SIA 104 – Igiene Ambientale”, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai
relativi allegati e disposizioni di leggi vigenti in materia.
Luogo di prestazione dei servizi: Le prestazioni saranno espletate su tutto il territorio del Comune di
Modugno (BA) compresi i quartieri decentrati, le zone periferiche, le aree cimiteriali, le zone a rischio
(strade, piazze, mercati, caditoie, cantieri, ecc.), le scuole (materne, elementari e medie), gli edifici di
proprietà comunale e le aree destinate a verde pubblico.

I surriportati luoghi di esecuzione sono da intendersi non vincolanti, in quanto le localizzazioni degli stessi
potrebbero subire mutamenti.
Nomenclatura CPV: CPV 90670000-4 (Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali)
Importo a base di gara: a € 13.520,00= oltre IVA 22%, di cui €. 13.090,00soggetti a ribasso ed € 430,00=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale;
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità professionale
(art.83, c.1 lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016)
• Abilitazione al bando MePa “SIA 104 - Igiene Ambientale”
• Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica
Acquisti in Rete PA.
Note: Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di
capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e
rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO.
L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle
predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.4 lett.a del D.Lgs.n.50/2016)
• fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo a base di gara relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di
assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca
stabilità organizzativa ed operativa.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett.c e c. 6 del D.Lgs.n.50/2016)
• disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio;
• numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 1 (una) unità;
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di un altra
impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con
strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del candidato, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui
intende avvalersi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il candidato;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto.
f) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo
del contratto di cui alla lettera f) il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore____ del giorno______. La
seguente documentazione secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa
-

documentazione amministrativa;
offerta economica.

Articolo 6 - Documentazione da presentare.
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione:
6.1 Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti richiesti
all’articolo 3, punto 1 (requisiti di ordine generale) e (Requisiti di idoneità professionale), e
relativa alla regolarità contributiva DURC e altre dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’allegato
modello “A” Devono, in ogni caso, essere rese – a pena di esclusione – tutte le dichiarazioni riportate
nel ridetto modello.
6.2 Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”) relativa al possesso dei requisiti
richiesti all’articolo 3, punto 2) (Requisiti di capacità economica e finanziaria) concernente il
fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore all’importo a base di gara
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara;
6.3 Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) relativa al possesso dei requisiti
richiesti all’articolo 3, punto 3) (Requisiti di capacità tecnica e professionale) concernente la
disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio e il numero medio
annuo di dipendenti (che non deve essere inferiore a 1 unità);
6.4. Avvalimento dei requisiti
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e precisata al precedente art.4).

6.5. Garanzia di cui all’art.93 del D.Lgs.n.50/2016 espressamente riferita all'appalto in oggetto, di
euro 270,40, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare sotto
forma di:
-

-

cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2,
del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
E’ consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all’art.3, comma 7, del codice. In tal caso la cauzione
dovrà essere corredata dalle certificazioni o documentazione giustificativa o da apposita dichiarazione con la
quale indicherà il possesso del requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
6.6 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora il
concorrente risultasse affidatario dell’appalto (tale documento non deve essere prodotto
singolarmente solo nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fidejussione relativa alla
garanzia provvisoria di cui al precedente punto 6.5);
6.7 In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura;
6.8. Copia del Capitolato speciale d’appalto e allegato DUVRI firmato digitalmente per
accettazione.
“OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma elettronica
Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
Deve riportare:
-

l'indicazione della percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base di gara.
l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore
economico concorrente, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c.10
d.lg.n.50/2016);

Non saranno ammesse offerte di importo pari, uguali o superiori alla base d’asta.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Articolo 7 - Criteri di selezione.
L’amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 ,
comma 4, lett. c) del codice.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Articolo 8 - Svolgimento delle operazioni di gara.
La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno successivo a quello indicato nella RDO, alle ore_______
presso il portale Acquisti in rete P.A.,
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile dell’ufficio Ambiente.
Il Responsabile procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.
In primo luogo esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti
che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs 50/16 e ove la carenza
integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà
all’esclusione dell’offerta.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi
dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti che le hanno presentate.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al
concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante
non prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo articolo, anche nel
caso in cui il numero delle offerte sia superiore a dieci; qualora un’ offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante:
• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione
comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in
ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che
hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia
giurisdizionale definitiva.
Articolo 9 - Adempimenti richiesti all’affidatario.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante Documento di Stipula
relativo alla RDO MePa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.

Articolo 10 – Subappalto
L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto
Articolo 11 - Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali:
Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della
partecipazione degli Operatori economici alla gara.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della istanza e delle dichiarazioni
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che devono essere prodotti dal
concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a:
a) applicare una sanzione di € 27,00 pari al 2 per mille del valore posto a base di gara e comunque non
superiore a 5.000 euro; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o
delle incompletezze delle dichiarazioni;
b) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della
documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere comprovato dal
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte della
stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
Concorrenti in base al D.Lgs. 50/2016 ed al presente bando.
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione degli
elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine massimo di 10
giorni.
Il Concorrente invitato ad integrare può:
1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;
2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione prevista al precedente
comma 2, lett. a).
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento istruttorio,
“sani” l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato.
La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese incomplete
o irregolari (Direttore tecnico, socio, impresa ausiliaria).
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Articolo 11 Inapplicabilita’ del soccorso istruttorio:
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche:
• in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80, comma 1
del D.Lgs.50/2016 ;
• in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.
Articolo 12 - Accesso agli atti
Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016

Articolo 13 - Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
del servizio 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 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
Articolo 14 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avvengono mediante la Piattaforma informatica Acquisti in rete PA.
Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto
applicabili,

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 11 AMBIENTE
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.O. Alfonsa Marino

Carta intestata o timbro impresa
Modello “A”
Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione Sostitutiva
Spett.le Comune di Modugno
Servizio 11 Ambiente
Via Rossini, 49
70026 MODUGNO (BA)
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla gara senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante R.d.O.
MePa, per l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel territorio del Comune di
Modugno. Periodo anni UNO.
Il sottoscritto___________________________________ nato il___/____/19____a __________________prov. (____)
Codice Fiscale: _________________ residente in________________________ via/piazza ______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________ della Ditta/Società______________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n._____________________ e con partita IVA n. __________________________________________
telefono _______________________ Fax___________________________ e-mail _____________________________
PEC____________________________________________________________________________________________
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________
Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto
e, contestualmente, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle leggi
speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici, in relazione alla partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di
cui all’oggetto,
DICHIARA
a)

Che alla data di invio della lettera di invito relativa all’oggetto, è abilitato al bando MePa “SIA 104” – Igiene
ambientale e che le proprie autocertificazioni sono attive;
b) Che i dati del titolare o legale rappresentante e soci e direttore tecnico sono:

1) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________
2) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________
3) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________

Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________
4) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________
5) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________
c)

di prendere atto che nella fattispecie è fatto divieto di ricorrere al subappalto, e, pertanto, si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad espletare direttamente tutte le attività contrattuali;
d) di essere in regola con i versamenti contributivi DURC;
e) di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;
f) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, a
presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed,
altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
h) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le
relative modalità operative a norma di legge;
i) attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici – normativi della contrattazione
nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti
j) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in
forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio
k)
attesta che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 giorni
dalla data di esperimento della gara;
l)
di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica
del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto, Informazioni interdittive previste dal vigente D. Lgs. 159/2011 recante disposizioni in materia di
Antimafia. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle Informazioni Prefettizie,
sarà applicata a carico dell’operatore economico, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile
m)
di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento, anche con strumenti
informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in
oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro.

Data……………………….
Timbro e Firma leggibile
………………………….

Carta intestata o timbro impresa
Modello “B”
Dichiarazione Requisiti di capacità economica e finanziaria

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante R.d.O. MePa, per
l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel territorio del Comune di Modugno.
Periodo anni UNO.
Il sottoscritto___________________________________ nato il___/____/19____a __________________prov. (____)
Codice Fiscale: _________________ residente in________________________ via/piazza ______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________ della Ditta/Società______________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n._____________________ e con partita IVA n. __________________________________________
telefono _______________________ Fax___________________________ e-mail _____________________________
PEC____________________________________________________________________________________________
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________
Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, in relazione alla
partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di cui all’oggetto,
DICHIARA
che il fatturato globale dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi
è pari a:
________________________________________________________________________________________________

(la mancata o errata compilazione è causa di sanzione ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/16)

Data……………………….
Il dichiarante
………………………….

Carta intestata o timbro impresa
Modello “C”
Dichiarazione Requisiti di capacità tecnica e professionale

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante R.d.O. MePa, per
l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel territorio del Comune di Modugno.
Periodo anni UNO.
Il sottoscritto___________________________________ nato il___/____/19____a __________________prov. (____)
Codice Fiscale: _________________ residente in________________________ via/piazza ______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________ della Ditta/Società______________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n._____________________ e con partita IVA n. __________________________________________
telefono _______________________ Fax___________________________ e-mail _____________________________
PEC____________________________________________________________________________________________
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________
Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, in relazione alla
partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di cui all’oggetto,
DICHIARA
a) che l’impresa dispone delle seguenti attrezzature tecniche:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) che il numero medio annuo dei dipendenti è pari a:
_____________________________________________________

(la mancata o errata compilazione è causa di sanzione ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/16)

Data……………………….
Il dichiarante
………………………….

