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AREA AMMINISTRATIVA
AMMINISTRAZIONE

REGISTRO GENERALE
N. 308 - DEL 29-08-2019

COPIA
DETERMINAZIONE N. 120 DEL 29-08-2019

OGGETTO

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI CON PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL DLGS 50/2016 PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 07 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile dell'Area
Amministrativa ;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamate altresì:
·
la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019/2021;
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·
la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
ATTESO che si rende necessario provvedere ad assegnare il servizio di pulizia dei seguenti locali di
proprietà comunale: municipio, biblioteca, centro culturale e centro sociale;
ATTESO che l'affidamento avrà durata biennale con decorrenza dal 01/11/2019, sino al 31/10/2021,
rinnovabile per un ulteriore biennio, a esclusiva discrezione dell'amministrazione comunale;
PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio, per un biennio, ammonta a Euro 58.373,47 oltre l'iva
dovuta per legge;
PRESO ATTO che la scelta del contraente sarà effettuate tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) e che pertanto è necessario procedere ad indire una manifestazione di interesse pubblica onde
individuare 5 (cinque) operatori economici da invitare alla predetta procedura;
RITENUTO di dover approvare il bando relativo alla manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio di cui all'oggetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e identificato come
"manifestazione di interesse servizio pulizia";
PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
PRESO ATTO che il bando, il capitolato speciale e il disciplinare di gare nonchè il relativo impegno di
spesa saranno assunti con una successiva determinazione;

DETERMINA
DI APPROVARE il bando relativo alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di pulizia
dei seguenti locali di proprietà comunale: municipio, biblioteca, centro culturale e centro sociale, allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e identificato come "manifestazione di interesse
servizio pulizia".
DI STABILIRE che la durata dell'affidamento sarà biennale decorrente dal 01/11/2019 e sino al 31/10/2021,
rinnovabile per un ulteriore biennio, a esclusiva discrezione dell'amministrazione comunale.
DI PRENDERE ATTO che il costo dell'affidamento per un biennio è pari a a Euro 58.373,47 oltre l'iva
dovuta per legge.
DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
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DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Caboni Antonio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA;
Villa San Pietro, lì 29-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CABONI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DAL

__________________ AL __________________

Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Comune di

Villa San Pietro

AREA AMMINISTRATIVA
AMMINISTRAZIONE

Pagina

3

01234367
8943763

998943763
!"!#!8943763$0%

0123476&
'&((9894&7 1
)*
&99894&7 1
!"!#!'&((9894&7 1$0%+

,-,../0112.013
,.4.0.44.5-6.4.0.4/50
7&18999,:;,<,:,
7=29&(8:>:;,<,:,
?7@A:>:;<,:,
BCD%%EFGF8HC%HF'%IJKL@&387M77&9
%CD%%EEFGF8HC%HF'%IJKK&@&187M77&9

NOOPQRSTPSUNVPWQXNYPRVZSTPSPVXZ[ZQQZ
\Z[S]^ZQ\]ZXNUZVXRSTZ]]NS\[R_ZT`[NSVZaRYPNXN
bcSdefdcSgehh^bijkSlmSnoppbSqShejjeibSrsSThtdSuvwqvxm
[Z]NXPONSN]]NWWPTNUZVXR
TZ]SQZ[OPYPRSTPS\`]PYPNSTZPS]R_N]PSS
STPS\[R\[PZXNyS_RU`VN]Z
\Z[PRTRzSx{SVo|eprieSqvx}S~SlxSRjjorieSqvqx
_PaSvxmlqlNS
%F%EDGH
:;:.0.2..4.0.44.5.0;
*>:;,<,:,*>:;<,:,<<
;*:;:;<
:):;;;::*** 
,34:;;1***::;;,
;<:::
:;)::),@&437*:;:<
:*6,3:;;1*,,2.1.5,
:*;,
8DFGDFA%EEFGF8HC%FGD%FJF0%HCF0D
F#+89&1479??9(947A0123476&'&((9894&7 1
,.0.2.,.4.0.445.0:303052521
;*>:;,<,:,8*>:;<,:,
8999,:;,<,:,
C77?1479¡&(7J4&@167(?1@76&2741*,35*2.1.58%414&109¡14&
8DFGDFFADHHD¢¢£% %¢H
FF#+H&?16&9??9(17(31M16&777@3&147A;<:);
,** 8%¢¤¥%0=8DC'FFFJ¢FF%FJF0F80J¢DD
% %CD00¦F%HJCDDCJF0F
0F§!#¨¥¤¨¥%=0 '"!"#"¤!!=©
_opªfeSgc

OchhbSQbfS\cejio

N[ZNSNUUPVPQX[NXPONS~S̀««cncoSQetiejeicb

¬®¯°±

001235678797 6 7 !"#$!%"&"$"'"&"(#)#"'
$"*""$"*"$"*(("#"+*&&"$&&"$"("+!%"&"+!(+((!!"+$%#&"+
,(#"&&"-'#$""##&$"'))"("$"**,""(*'#"+##(.""%"$"$
&&'/0!("($1*'#)#"'$"(-'$"#""(#""*""$((#+
##(.$"*""$"(#!'*"!%"&"""#"("-'"(""#"(+!#*#"+(
!("'*#"/2""**,"""#!!"!#"!'#"
3("!')"(" $4!#"!'#"
56373138
9:31;<38=5
>?
F"&&G#F"H
>-/IJJ
@ AB7C
D"##"!("#E'))"("ED$"!"*#"E("$"E
!%"&"""#"("
D"*"#'))"("E("$"E!(#!""E,(#"E
!%"&"""#"("
L"0*M
>-/MNJ
5K7AB7C
"#%#$+!$4!+!,","(+*&&"#+
!%"&"""#"("
O76OBB67C
F"&&G#F"Q
>-/RNJ
D"#"#!!+!*'"*$"+'))"(""&"(+
!%"&"""#"("+"!""+!(P
D"#"*$"!"*#+'))"("(*'#"+!%"&"""#"("+!(
O76S 7C
L":"#"!#(
>-/IJJ
D"##/N!"%"T%"E#/M!#&'))"("+#/M
('("#E!%"&"""#"("("$"
!')"(""#$"(!#!!"*"%U"##"(!("($"(#(#"+!('!"%"!("
!#!,""T+#$"%")"(+(#!"!'$))'!"%"(($(#"(**"#+
!')"("+""$""%!"*#"+!''+""#)"!!"$#"*#(!!"#("$!'))
!""#$"#*$$$"("*!$"'"&"+!""#$"#"$#""V"$#"$&&'
#(!!"/
!&"#""("!!#!'#"
@ OAB7
W30XYZ[\ZXY0O]XY0X^WY0\0_SZYY0`WXWa0b9B7877A3
M/G&&'$"%"*#"*$"#'!$"*&&""##!%%
c/G&&'$"%"*#"*$"#'!$"!"%$%!#!#""*-'
N/% "$(-'$"%"*#"#"!&"(*'#"
R/G%'$'*"$$"*,""+!'""$"(###""*,%'"$"!!#&##("(
##)'*
I/F'"&"$"%#"!((#!"!##!('$'*"$+% "$"#""#!#&$"*(("
!"&"#"#!#&$"!!"&,"#"
H/G&&'% "$"(""!%"&"""#"("(#$"$"!"#)#"+% "$"
!#""+'"''*"$$+$"!(("+$"%"!%''*"$$""%!"*#"
$"((""'*"##"
d/L''(!"#"")"'"
Q/;'$"!*#"!#"%#"&"#("+("'!'$"#%#'"*!#"*#
$'("
e/L''% "$"(!"#"")"'"((""#!!"*"T$"'#"$""!
MJ/F'"&"'))"(""',,"(!%"&"""#"("
MM/% "%"*#"$"'""'))"("
Mc/G&&'% ""#!!!#
fghijklmn

onppqlrqjlsnktug

vwxvlvyyz{zr|wv|zovl}l~nnglrkuktkunq



01345678645396 6957 341

!"#$$"$
%13456786453957 &7'34 734( )44&1
* !+$,"-
* "."
0/01/23456%2789614
13456786453%&4534: 5383;96553 4 3<84=21346>433/76961
?@"AA"B$"A$
C@"AA"B$"$"$$A.
D@EFF"."AF$A
G@"A""A,$"A"$$+
#A
H@FF"$F""$#,FF"
$,A"","F$+,"$A ""$A
"F+A 
I@J$#
K@L"$A$,+$"A$FA
"
M@FF"$
01345678645396 6957 341
?@!"#$$"$
%13456786453957 &7'34 734( )44&1
?@"F$##
%493N2%8138N614%679O/P6Q/69254NN61
13456786453%&4534: 5383;96553 4 3<84=21366116>433/76961
?@"AA"B$"A$
C@"AA"B$"$"$$A.
D@EFF"."AF$A
G@"A""A,$"A"$$+
#A
H@FF"$F""$#,FF"
$,A"","F$+,"$A ""$A
"F+A 
I@J$#
K@L"$A$,+$"A$FA
"
M@!##
R@EFFA"F##
?S@FFF$$
01345678645396 6957 341
?@!"#$$"$
%13456786453957 &7'34 734( )44&1
?@"."
%493N2%8138N614%679O/P6QN/72Q/6921
13456786453%&4534: 5383;96553 4 3<84=21346>433/76961
TUVWXYZ[\

]\^^_Z̀_XZa\YbcU

defdZdgghih`jedjh]dZkZlmm\n\UZ̀YocYbYc\_

pqrstu

012345546784 34  6 467  554664 4843 8
12345546784 34  6 467 43843 8  38664336 766
1444 474 34  63457
123 8467844 7  73366 488 34  76 645 4
38746
1 754 4 446643467844 7 4484  3854 4
43845 3854 3446458
!12345546784 44 4666 8 5   3866 664644
464837678447  386 3 68 3 84678447  8 6 6
43348 7 46
"1#764678463864876
$1%386784 884 6 68 38 645 477844 68 67646 3 6
7
&1#7646784 44 6386487646 386' 376 868
0(1 75474386437 8 5  
0014434  6 67667
012345546784 448 68
)*+,-./01/-.,+2/3/2.045,+6-7+8*
012345546784 4467844
1 754 68  386 68 68
9*+,-./01/-.,+2.04:0;,-40,+6-7+<+455=4--:*
0123 846784 748
9>?@AB+2BCDEF>+
4*+,-./01/-.,+9:-.,-G4.,1,+H+2/..,34-45,+6@A>+IBF@>+E+J>@@DKE?E*
012345546784 34  6 467  554664 4843 8
12345546784 34  6 467 43843 8  38664336 766
1444 474 34  63457
123 8467844 7  73366 488 34  76 645 4
38746
12345546784 44 4666 8 5   3866 664644
464837678447  386 3 68 3 84678447  8 6 6
43348 7 46
!1#764678463864876
"1%386784 884 6 68 38 645 477844 68 67646 3 6
7
$1#7646784 44 6386487646 386' 376 868
&1 75474386437 8 5  
0(14434  6 67667
)*+,-./01/-.,+2/3/2.045,+6-7+8*
LM2345546784 446784 84
NM 754 68  386 68 68
9*+,-./01/-.,+2.04:0;,-40,+6-7+<+455=4--:*
0123 846784 748
,,7O*+;PAE@E+Q>F+J>AIDRDBS+4334648'+ 8854+QEF+<T+?BI>KUA>++8V<W+>+JD?B+EF+O<+B@@BUA>++8V8<7
43346X663644 5 636 7Y>ADBQB+QD+YABIE+Q>FFE+QPAE@E+QD+O6@A>*
K>JD+434868 44 464 5 3868466741Z74846438 384 +646 
X46' % 6845 8 8 4684661
[\]^_`abc

dceefagf_ahc̀ij\

klmkaknnopogqlkqodkarasttcuc\ag`vj`i`jcf

wxyMz{

013456789 11 784814197748147411858985847947867
969618477968867544115449885 747898947141
164787811658749814498111849110478587411774
8898781994814848847454 4844968961 878154
87748747 7484784718779811618 8988778144981
8494981887814!" 4781788818414567794111148
589 7848184781587487475 9811987981474474!
##$%&'#()*+,*'-'.-/0'12-/,-'103'/0+4565*7
"54489879478184674616181484884745 4947981
4887618484499747
: #()*+,*'.50;;-30''-'.-/0'12-/,-'<'=>$?@>A>>'B767885188748788CDDE
: #()*+,*'.50;;-30'10F35'*;0+5')0+'3-'/5GH+066-';*;'/*FF0,,5'-'+5.-//*'<$I$%JKA>J
: #()*+,*'G*()30//54*'.50;;-3'10332-))-3,*'-3';0,,*'10332#LM'<'=N$>?>A%>
O474745588488114!
"4467476749548161 414 958!
PQR#STQ'###U'#TVSWXMR#ST#'Y#'ZMWM[[QWQ'\#]W#Y#ZSA'QZSTSX#ZSA'V#TMTR#MW#S
[QZT#ZS
###$I&'P*FF0,,5'-((0//5'-')-+,0G5)-+0'-33-'F-+-U'474558881148'96
11!^_981`!1!_aCbacd8!5!!781849674149141^_^D^e981158985
745 7484988698887818611!^_981`!1!_aCbacd8!5!!89886
878188 1!
W0fH5/5,5'15'*+15;0'F0;0+-30U
E 7687981186898164789611!ea981`!"!_aCbacd8!5!!
9E 76879 779961985847896141c886879811188gegCbaac96
14748788144847814761474878878 148184949
858478847164
8E 84184141 8115874984768987 18987 17
4898144h
E 74788848489587948747898115879418879811!c^
981`!"!ecCbaae89 477848958778911474784718618
55 747!
E 7687968974784718618557479611878
745 75 
E 76879819849478471!!8i!gb689813498871889811!_g!cd
8!`81`!1!7!cd_Cbaac!
W0fH5/5,5'15'51*;05,j')+*k0//5*;-30'B-+,$'N?'G$'I'30,,$'-&'Y3F/$'=Jl@JIm'0'/$($5$&U
E 478781849811858898113308488747148498188787944
14846 188474871767889849110196111184n 0981
`1!_aCbacd8!5!!797947658987811419478798879811!eg
!g981`!"!_aCbacd8!5!!h
E81834488434749344884781114O 4718981183448864
47`!o!po 784981184968E981bg!d!baa^!
E 88878414718745889177411449891!
074965874854784447444974464946498478
9 5889 8849 qr0r9  67 9811858868C67984
474 8C474 7984988714749888698474888489674158789
6148484745 !
07494749611!^_455 b18!E8E98134988698474888489691
474489118588474 881861147444748!
stuvwxyz{

|{}}~y~wy{xt

 y|yy{{tyxxx{~



01234546484489146 915549161665154
=).#&>>?@A1535B&&,1&+(*%&'(&C#/".#D,.%&1,&$#1('(-E&+(*,*F(,.(,G
HIJKLMNOLPIJQRSJORTUVWVXLYJVZJWRQRJQVJPROV[VKIJQRVJORTUVWVXVJVZJKIWLJQVJI\\VUQVKI]VLZRYJ^J[LOZVXIYJIVJWRZWVJ
QRSS_hIOX̀JabYJKLMMIJcJRJISS̀XLJdeffJNIOXRJfYJQRSJgLQVKR
NROJSRJWLKVRXiJQVJKINVXISVJMRQVIZXRJVJjVSIZKVJINNOLPIXVJISSIJQIXIJQVJWKIQRZ]IJQRSJXROMVZRJNROJSIJ
NORWRZXI]VLZRJQRSSRJL[[ROXRJKLOORQIXVJQRSSIJZLXIJVZXR\OIXVPI
h NRO
J\SVJLNROIXLOVJRKLZLMVKVJKLWXVXUVXVJVZJ[LOMIJQ_VMNORWIJVZQVPVQUISRJLPPROLJNROJSRJWLKVRXiJQVJ
NROWLZRJMRQVIZXRJVSJkLQRSSLJUZVKLJLJSIJlVKmVIOI]VLZRJfen
nVJWRZWVJQRSS_IOX̀JabYJKLMMIJcYJQRSJgLQVKRJS_LNROIXLORJRKLZLMVKLYJKmRJNROJ[LZQIXVJMLXVPVJZLZJ^JVZJ\OIQLJQV
NORWRZXIORJSRJOR[RORZ]RJOVKmVRWXRJNUoJNOLPIORJSIJNOLNOVIJKINIKVXiJRKLZLMVKIJRJ[VZIZ]VIOVIJMRQVIZXRJUZ
TUISWVIWVJISXOLJQLKUMRZXLJKLZWVQROIXLJVQLZRLJQISSIJWXI]VLZRJINNISXIZXRp
01234546984466149q94rr64s61665154
! ,D%.&0%$-(-#&*%01(&)1-(/(&-.%&,**(&4*%1&-.(%**(#&5678&t&567:&t&567;<&$%.D(F(&'(&")1(F(%&,&+,D#.%&'(&%*-(&
")221(C(&#&".(D,-(&"%.&)*&(/"#.-#&/(*(/#&C#/"1%$$(D#&",.(&,&u&56G666B66B&(D,&%$C1)$,G
vw(*'(C,F(#*%&'(&-,1(&$%.D(F(&*%1&xyz=&'#D.E&C#*-%*%.%&01(&(/"#.-(&C#*-.,--),1(B&(&"%.(#'(&'(&.(+%.(/%*-(&
4,**#&%&').,-,<B&(&C#//(--%*-(&%&(&'%$-(*,-,.(&'%1&$%.D(F(#{
HIJKLMNOLPIJQRSJORTUVWVXLYJVZJWRQRJQVJPROV[VKIJQRVJORTUVWVXVJVZJKIWLJQVJI\\VUQVKI]VLZRYJ^J[LOZVXIYJIVJWRZWV
QRSS_IOX̀JabYJKLMMIJcJRJISS̀XLJdeffJNIOXRJffYJQRSJgLQVKRYJQIJIXXRWXI]VLZRJLOV\VZISRJLJKLNVIJKLZ[LOMR
OVSIWKVIXIJQISS_IMMVZVWXOI]VLZRJKLZXOIRZXR|KLMMVXXRZXRJNOVPIXLJKLZJS_VZQVKI]VLZRJQRSS_L\\RXXLYJQRSS_VMNLOXLY
QRSJNROVLQLJQVJRWRKU]VLZRJRJVJQRWXVZIXIOVJQRSJWROPV]VL`
???}9166443 464
~1&+(*%&'(&0,.,*-(.%&,11w,//(*($-.,F(#*%&,00()'(C,-.(C%&1w%++%--(D,&C,",C(-E&-%C*(C#&%C#*#/(C,&'%11w(/".%$,
,00()'(C,-,.(,B&&.(C(%$-,&1,&C#..($"#*'%*F,&-.,&)#-%&'(&",.-%C(",F(#*%&,11,$$#C(,F(#*%&'(&(/".%$%B
"%.C%*-),1%&'(&%$%C)F(#*%&'%11%&,--(D(-E&%&)#-%&'(&"#$$%$$#&'%(&.%)($(-(&%C#*#/(C(&%&-%C*(C(G
A45154816819841>9>86481s193 231955181141234546918
1513411 156r494445349464
???Ass4169&,//%$$#&1w,DD,1(/%*-#&,(&$%*$(&'%11w,.-G&;&'%1&xGv0$G&*G&65678&%&$G/G(G
#*&&C#*$%*-(-#&1w,DD,1(/%*-#&"%.&(1&.%)($(-#&$)1&"#$$%$$#&'%11%&C%.-(+(C,F(#*(&.(C(%$-%G
???}3 69#*&&,//%$$#&(1&$)2,"",1-#&G
???A66156r49184ss136959 399B&$#--#$C.(--,&',11w(*C,.(C,-#&'%1&#/)*%&'(&(11,&,*&(%-.#&%
C#*-.#+(./,-,&',1&.,"".%$%*-,*-%&'%11w(/".%$,&C#*C#..%*-%
?99 16189s 116631459 399?99 16459961364998184166161
9 449}116149665569131861194434116631459 399
946949>611989819119183 18
s118>9 3164614 9699993 1s45 4169469 316461 1
9699993 1s45 41699561146
1&$#".,11)#0#&'#D.E&%$$%.%&%++%--),-#&',1&v%0,1%&,"".%$%*-,*-%&#&',&$)#&'%1%0,-#B&1,&'%1%0,&$#--#$C.(--,&',1
v%0,1%&,"".%$%*-,*-%B&C#..%',-,&',&'#C)/%*-#&'(&('%*-(-E&'%1&$#--#$C.(--#.%B&'%D%&%$$%.%&C#*$%0*,-,&,1
C#/)*%&'(&(11,&,*(%-.#&,11w,--#&'%1&$#".,11)#0#G&*&,1-%.*,-(D,&&"#$$(2(1%&1w(*D(#&'%11,&'%1%0,&,&/%FF#
=&,11w(*'(.(FF#&'%1&#/)*%&'(&(11,&,*&(%-.#G
(&".%C($,&C%&1w(*C,.(C,-#&',&)*w(/".%$,&*#*&"#-.E&%$%0)(.%&(1&$#".,11)#0#&"%.&,1-.%&(/".%$%&",.-%C(",*-%G
#1#&*%1&C,$#&'(&$#00%--(&'(&C)(&,01(&,.-G&:&%&;&'%1&xGv0$&65678&%&$G/G(&&"#$$(2(1%&1w%++%--),F(#*%&'%1
$#".,11)#0#&',&",.-%&'(&)*&)*(C#&.,"".%$%*-,*-%&/)*(-#&'(&,""#$(-,&'%1%0,&',&",.-%&'(&C(,$C)*,&(/".%$,G
~1&-%./(*%&'%1&$#".,11)#0#&$(&".#DD%'%.EB&)(*'(B&,11,&C#/"(1,F(#*%&'(&,--%$-,F(#*%&'(&,DD%*)-#&$#".,11)#0#B
$#--#$C.(--,&',11w(*C,.(C,-#&'%1&#/)*%&%&C#*-.#+(./,-,&',1&.,"".%$%*-,*-%&'%11w(/".%$,&C#*C#..%*-%B&.%',--,
! "#$$%$$#&'(&)*&+,--).,-#&&/(*(/#&,**)#&&01#2,1%&&*%01(&&)1-(/(&3&,**(&&456789567:9567;<&*#*&(*+%.(#.%&,&

 ¡¢£¤¥

¦¥§§¨£©¨¡£ª¥¢«¬

®¯£°°±²±©³®³±¦£́£µ¶¶¥·¥£©¢¸¬¢«¢¬¥¨

¹º»¼½¾

01345607879509001683074041 7918165588118386605858601808191866
479181818639748109180100
!"#"$%&'$()**+%$*&,-./08103866 0138623 45675898
006: 50969;58706830<556980658818= 13991908307910>80819?419
0130791866<668 9@:080<08160A01005806;800930546008586>9104 305939058
600818B546079466C 8D>>07068E601181738675597587
FGHIJGK/LMIGNOMKPL#)!Q*!*RR!*+ $#/597834 189008103866S0979 7688 TU26
45675898079101093014V701?48T958 9087919070580+*$R"*W#$!$""
X8679017405881 199684V701?48T 10>809100018880597838088091801
83454607U$!**P"+%YZP[\*&&#P/ZZ5896679106083867941830]066
;1^08940701^0;1^0899_]066;1^089U3804V701?48T958 908791907030108
66597834 189008065968; 381:<`
`4060958 907a85 87058 11966S013 0183087939 119888070065968; 381:<`
U)*(#*-bYc-dFGMKHNLObH-NOee\FOIbGG-LL-MGf-gOMGLGM
OeeIU66S9386654607091838613930 X867930588109183041148930
 10>80910300188801>80904V701?48T05978387860880810958 9087919070
308818366S8681795881801; 381:<`186678904338
KY#!*((Q!)*W#$hEE8009  043079669>>8879190781850i1 09
08103866 j438623 45675898087913909986817086881030640918h
k IRR*)$)*/+*lmQ$no
k IRR*)#$#+)*/+*lmQ$Po
E638 6093866S9>>88710783866S9>>88791907 01307918686097509695870683S5569
830705601 830 
Kc.#!*&'!pR)*!qQ"!m*)m*W#$-KL-FFr-J-dL-FFIG
3 80>0738659893808?40008  8964060938608 <]:5382085 870510
39 1195934 80183830 063974819818 93608 868 07989305900918
366<490300061407910546070306908008>91048V<X<:T3819019@^stB
79886095870>07918630705601 830 
KuF#))#"#"Q##/879139?41930599366<v0:9 j38623 145675898068
7 81830?4600868819>9 68386639 13 )#$")&Q"#$!qQ&&*RR$*&&w#RR*)$)*
!)#$#+)*\5991988818896597834 309779904909879139?4198609
5870>07918630705601 830 
KoL#!#$)Q&x#RR$yp$)#&*#*&&x#RR*h8v5091036633058810918
^8620 04307069>>8z0830818017961881869609386:9418z
493019355909183866 04307091838>0100 3 5 8386{8591068D1079386
^978308193866;0918D107<556183 054609183867919z7941?48493016
590098093866880>07a8580836619 0081801 80
FGHIJGKd.IN-bg-wNLMGFGJg-HIJG
KP3 10>8091830018883016014061398880108764081889
^t:66S01300959979669|7941806615089598780581308764091881906PcF+%
YZP[X866S9 8939888013079}+*$R"*W#$$""m#)!Q*$(#W**l*c
)#++*Y&%~"pW#mQ&W*&#)*&)#+Q$*&
 



 

¡

0112456789 5 5521152212652742564285211225285755 522154
5 551281871821152821455528575628685!"#$%&%'#
 '%(#)"&%'#%%'"#!#))#)#!*%&%%&%+,-227511521524455257511.452878
48628521628789 5 5521152268426885211.8215751124862,-252555
5/68551845625112585000751455578658,1
2 75 58 5825 8242564252112223
2 75 5548 5 8755/7875552153
2 75 5548 5 8755/7785485 821524566471542,81 49:;<:7=5
444,3
2 75 5548 5 8755/7624265668>8 229224566471546,81 49:;<:7=
5444,3
2 729555528184211883
2 7225-511898158751598-65785?155 56252?5215459
72185658751@87511A2?55<B2 8<:7<3
C456265157622889551295211526456576211.245:682775181
9:;<:7=-759885 5555265728 57622168267511245752824
D5157622855789285 5588651
2 682721576211A247-6827-154,75184E 445<;<::93
2 844568228 2240212628F565 2821152521786588868-
7865877568 8792172452711751127622854
GHIJKLHMJNOPQRHJLSKRTOIJKLJ
MJUVWJ'(! &%'%)##'"!%1
2 057511A249X646751841 9:;<:7=5444886875255812158558688
2/28456857865722C486575 211A7972857511A0 76228265
45527281285292172-5456525268 256895554
2 YA5612126845522?2153
2 EA852F921724575:87568 57211272276275275155187455285
7511A85257524016868 5545268/5268525-652
7511A02852 76265-1292177511A8524515875:8/21822112722
7511242627527511A8524552282268259521A2 762857592
75112224
2 Z2821981A55687548572851256268572115859551A4857
7558545 2556868722681A0 76228-168287A04421895 4128
51557=:8-657568 57211272261A2 762857592F7952562654
E5455682215185685 211241285552858826268
7511A0 762283
2 ['**%)))%"\#]#['#%M%G '^%#"!
\\\U$'#U*%)'%#"!U$U%"_
)#&%'#`O**%)%]'%#%'*%"%a)%!b$'%$&%'##c%#)%"%#!#)#'"# '%(#)"&%'#
%%'"#!#))#U
2 E24256428521122272425751154556868 568482124525687822
266528575157488685551?278-86d51e2481287C4562157
0442184
2 C25265-55527815284521685527622857268
8285725786521-/21827268811751157622855 21289576
751685875112762285-17622575627572?5565952155685521
489957585228112?257511276228589552-68f68545987211A24g9
75184h4i44BB9;<:::4
2 E2455285751158558968121A552442125211A2 762855F68927
7756868 5211A54152587511548657572 762856512C2850442125
5927845755821125/212858?252115921287484257
5619268955240 18556287845858211258751124865728
455 216265887584
jklmnopqr

srttupvunpwroxyk

z{|zpz}}~~v{z~szpprrkpvo yoxoyru



0 13456367864994 53676446448569645696 5539 94 5
!"39 7 5#69456$"!!%&&6& 94564746$6 4696'663994
457646499444 94(849943676446) 5454 96$58496 736 56
4665456$66863664967 856&
0 *6594 3954554 5363456)697836+6994,465&
-./01234567872792:7;5:7<598=2>?2@>9A=B
$584966'4667646 563$4 676 565465C5D49 856366B
EFGHFIFHJKLMNOPQFRJSSKEKQTJFIHNUTNEIFMFHIUJIU
#676 5367646 563$4654 698 3659'36'4V6366W7X69
6456$3994 43994655478694,546Y 495456$6Z946 54&
#45464 4954566 $4366 3 3644993433645695636%66
94$456$63499467639(8 65&
[72:>DD=<>9A>2>72D=9D=::59872A72>DD5A5:5252D=964?8>:52C5:7=A7D><598527?2678=2D=<49>?52C5:25\5984>?7]
4?85:7=:7279;=:<>^7=9725]=27985_:>^7=97/
+6994,465!`!"
1#,ab,Yc1#b1Wa#aW1db*a
e98=97=2f>@=97

ghijklmno

poqqrmsrkmtoluvh

wxywmwzz{|{s}xw}{pwm~moohmslvlulvor

 

Comune di Villa San Pietro
Uﬃcio Segreteria
Piazza San Pietro 6 – 09050 Villa San Pietro (CA)

Ogge o: Richiesta partecipazione alla manifestazione di interesse rla&va alla procedura negoziata ex art. 36 comma
2 le . b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'aﬃdamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale.
CIG. 801763273A .
Il so oscri o ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………..…………………………………………...………..… Prov. ………. il ………………………………………………………
residente nel Comune di ……………………………….………………..… ..…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………………………….
Via/Piazza ………………………………………………….…...…………………………..………………..………….. n. ……...……..............................
Codice ﬁscale …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………..
in qualità di …………………………………………………….………...…………………………………………………….…………………………………………
dell’impresa .…………………………………………...……………………….………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………………….……………………..… Prov. ….… Stato ……………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………….…….....………………..………….. n. ….…..……..............................
con codice ﬁscale:……………..……….……………………………..………..Par ta IVA: ………………………………………………………………………
telefono ……………………………………………...……………. Fax ……………………….………………… cel ……….……………………………………..
PEC……………………………………...……………..…………………………………………………………………………………………………………………...…
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in ogge o:
descrizione

da compilare

indicare a ﬁanco se tra asi di:
impresa singola;

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

capogruppo di un'associazione temporanea o di
un consorzio o di un GEIE (indicar la pologia:
orizzontale, ver cale o misto). In tal caso
indicare se è già cos tu to o da cos tuire,
riportando i da delle imprese.

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

………………………………………………………………………………………
come mandante di un'associazione temporanea
………………………………………………………………………………………
o di un consorzio o di un GEIE (indicar la
pologia: orizzontale, ver cale o misto). In tal
caso indicare se è già cos tu to o da cos tuire, ………………………………………………………………………………………
riportando i da delle imprese.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

come impresa aderente al contra o di rete ai
sensi dell'art. 45, comma 2, le era f) del Dlgs.
50/2016.

………………………………………………………………………………………

Il so oscri o, inoltre, ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ar colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a9 e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a) che la di a ha la seguente denominazione o ragione sociale: ………………...……………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…..
b) che l’impresa è iscri a nel registro delle Imprese della CCIAA di …………………….………..……………………….……….….., per le
seguen

a9vità … ………………………….………….…………….…………………………………………………………………………………….……

ed a esta i seguen da :
•

n. iscrizione ………………………………..…... nel registro imprese;

•

data di iscrizione……………………………………………………...;

•

Già iscri a al registro delle di e con il n. …………………….…..;
•

Sede ………………………………………………. Data di fondazione …………………..…..

•

Cos tuita con a o ………………………….………………….., capitale sociale Euro ……….……………..

•

Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ……………….

•

Ogge o sociale (se necessario,i ndicare una sintesi) ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Titolari, soci, dire ori tecnici, amministratori muni di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nomina vi, le qualiﬁche, le date dii nascitae la residenza ed il codice ﬁscale)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Se coopera&ve sociali di essere iscri e a.................……………………………………………………………..........

c) di a uare a favore dei lavoratori dipenden e se coopera va anche verso i soci, condizioni norma ve e retribu ve
non inferiori a quelle risultan dai contra9 di lavoro;

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente dichiara:
•

di non aver subito condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ar colo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguen rea :

I. deli9, consuma o tenta , di cui agli ar coli 416, 416-bis del codice penale ovvero deli9 commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal prede o ar colo 416-bis ovvero al ﬁne di agevolare
l'a9vità delle associazioni previste dallo stesso ar colo, nonché per i deli9, consuma o tenta ,
previs dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'ar colo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e
dall'ar colo 260 del decreto legisla vo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale deﬁnita all'ar colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
II. deli9, consuma o tenta , di cui agli ar coli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
III. frode ai sensi dell'ar colo 1 della convenzione rela va alla tutela degli interessi ﬁnanziari delle
Comunità europee;
IV. deli9, consuma o tenta , commessi con ﬁnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine cos tuzionale rea terroris ci o rea connessi alle a9vità terroris che;
V. deli9 di cui agli ar coli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proven di
a9vità criminose o ﬁnanziamento del terrorismo, quali deﬁni all'ar colo 1 del decreto legisla vo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modiﬁcazioni;
VI. sfru amento del lavoro minorile e altre forme di tra a di esseri umani deﬁnite con il decreto
legisla vo 4 marzo 2014, n. 24;
VII. ogni altro deli o da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contra are con la pubblica
amministrazione

(tale dichiarazione deve essere resa dal &tolare, se si tra a di impresa individuale; da un socio, se si
tra a di società in nome colle;vo; dai soci accomandatari, se si tra a 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 sogge; muni& di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico
persona ﬁsica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci, se si tra a di
altro &po di società o consorzio.)

oppure

Che nei propri confron sono state pronunciate le seguen condanne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(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 es&nto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono sogge9 cessa dalle
cariche societarie indicate all’ar colo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50

oppure

n.2. che i nomina vi e le generalità dei sogge9 cessa dalle cariche societarie indicate all’ar colo 80, comma
1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che
tra asi, sono i seguen :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

e che nei confron dei sudde9 sogge9, durante il periodo in cui rives vano cariche societarie
(completare solo se compilato n.2):

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'ar colo 444 del codice di procedura penale, per uno dei rea indica nell’art. 80, c. 1 del
D.Lvo n. 50/2016;

oppure

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la di a ha ado ato a9 e misure di completa ed eﬀe9va
dissociazione dalla condo a penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione
allegata …………………………………………………………………………………………...………………………………………
e) che nei propri confron non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'ar colo 67 del
decreto legisla vo 6 se embre 2011, n. 159 o di un tenta vo di inﬁltrazione maﬁosa di cui all'art. 84, c. 4, del
medesimo decreto e di non avere penden procedimen per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza;
f) di non avere commesso violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili . (Cos tuiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'ar colo 48-bis,
commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Cos tuiscono violazioni deﬁni vamente accertate quelle contenute in
sentenze o a, amministra vi non più sogge, ad impugnazione)
g) di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al pagamento dei
contribu previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili . (Cos tuiscono gravi
violazioni in materia contribu va e previdenziale quelle osta ve al rilascio del documento unico di regolarità
contribu va (DURC), di cui all'ar colo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle poli che sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazze3a Uﬃciale n. 125 del 1° giugno 2015)
h) 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.Lvo n. 50/2016;

i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coa a, di concordato preven vo, salvo il caso di concordato con
con nuità 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.Lvo n. 50/2016;
l) che non si è reso colpevole di gravi illeci professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o aﬃdabilità. (Tra
ques rientrano: le signiﬁca ve carenze nell'esecuzione di un precedente contra3o di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione an cipata, 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 tenta vo di inﬂuenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di o3enere informazioni riservate ai ﬁni di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvian susce,bili di inﬂuenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'ome3ere le informazioni dovute ai ﬁni del corre3o
svolgimento della procedura di selezione);
m) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conﬂi o di interesse ai sensi dell'art. 42,
comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
n) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non
aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
o) di non essere stato sogge o alla sanzione interdi9va di cui all'art. 9, comma 2, le era c) del decreto legisla vo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimen interdi9vi di cui all'ar colo14 del decreto legisla vo 9 aprile 2008, n. 81;
p) che la di a che rappresenta non è iscri a nel casellario informa co tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai ﬁni del rilascio dell'a estazione di qualiﬁcazione;
q) di non aver violato il divieto di intestazione ﬁduciaria di cui all'ar colo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento deﬁni vo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);
r) la propria condizione di non assogge abilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipenden oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipenden qualora non abbia eﬀe3uato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
oppure
r) la propria o emperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente
che occupa più di 35 dipenden oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipenden che abbia
eﬀe3uato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
s) di non essere stato vi9ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale aggrava ai sensi
dell'ar colo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203;
oppure
s) di essere stato vi9ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale aggrava ai sensi
dell'ar colo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e di
aver denunciato i fa9 all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confron dell'imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del sogge3o che ha omesso la
prede3a denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
oppure
s) di essere stato vi9ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale aggrava ai sensi
dell'ar colo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e che
ricorrono i casi previs dall'ar colo 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 confron
dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del sogge3o che ha omesso la prede3a denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
t) dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, le . m, in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359
del Codice Civile, con alcun sogge o e di aver formulato l’oﬀerta autonomamente; oppure di trovarsi, ai sensi dell’art.
80, comma 5, le . m, rispe o ad un altro partecipante alla medesima procedura di aﬃdamento, in una situazione di
controllo di cui all'ar colo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fa o, e di aver formulato
l’oﬀerta autonomamente;
Il so oscri o sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’ar colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a9 e dichiarazioni mendaci ivi indicate
Dichiara altresì
di aver realizzato un fa urato minimo annuo globale negli ul mi 3 anni (2016-2017-2018) non inferiore a
Euro 30.000,00, IVA esclusa;

di aver aver ges to negli ul mi tre anni (2016-2017-2018) i seguen servizi di pulizie in favore di en
pubblici o priva , per un importo minimo complessivo pari a € 20.000,00, iva esclusa:
◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

◦

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

di avere eﬀe uato il sopralluogo dei locali comunali per i quali dovrà essere svolto il servizio pulizia, come
risulta da dichiarazione rilasciata da Comune di Villa San Pietro, allegata alla presente dichiarazione per farne
parte integrante e sostanziale;

di impegnarsi di garan re, nello svolgimento del servizio, i criteri di sostenibilità energe ca e ambientale
previs dal Decreto del Ministro dell’ambiente 24 maggio 2012;
Data ________________________
FIRMA ________________________________

N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non auten cata, di valido documento di iden tà del
so oscri ore, esclusivamente se non sono ﬁrmate digitalmente.
L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano
riferibili alla natura del concorrente.
Le dichiarazioni sos tu ve rela ve alla fa9specie di cui al comma 1 art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 devono
essere rese anche da tu9 i sogge9 indica al comma 3 della prede a norma.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare tu e le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneﬁciato della non menzione mentre 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 es nto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il presente modello viene messo a disposizione a tolo esempliﬁca vo: nella compilazione dello stesso si
faccia a enzione a riportare quanto indicato nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse. In caso di
divergenze si prega di conta are la Stazione Appaltante.

