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COMMITTENTE: COMUNE DI FIUME VENETO
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Fiume Veneto, lì 02/05/2019

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91
PER INVITO A PROCEDURA PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA ART.36
LETT. B) ED ART. 112 DEL D. LGSVO. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
DEL COMUNE DI FIUME VENETO E PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FIUME VENETO PERIODO
01.07.2019-30.06.2021 DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA
SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA “eAppaltiFVG”
1. Principi ed indirizzi dell’appalto
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgsvo 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016, il sottoscritto Bravin Arch. Roberto, Responsabile del Procedimento rende noto che
l’Amministrazione comunale intende individuare gli operatori economici in possesso di adeguata
qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata semplificata per l’affidamento del servizio
di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale e per il servizio di guardiania (vigilanza passiva) per il
palazzetto dello sport per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2021 da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016; si precisa che la procedura sia per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse
che per la successiva procedura negoziata ad invito (articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016, verrà
espletata mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement regionale denominata
“eAppaltiFVG” come specificato al successivo paragrafo nr 1.2; pertanto è necessario che l’operatore
economico interessato a presentare manifestazione d’interesse sia iscritto a detta piattaforma.
Si precisa che il presente appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 del D.Lgsvo 50/2016 che prevede la
possibilità di riservare l’esecuzione del contratto a favore di alcune categorie di operatori il cui scopo sia quello
di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro di persone socialmente svantaggiate è riservato alle
Cooperative Sociali di Tipo B di cui alla legge 381/1991 e s.m.ed.i, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
381/1991 modificato dall’articolo 1, comma 610 Legge n. 190/2017 e succ. modd. ed intt; detta norma prevede
che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni
con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
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organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima norma. Le
convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
Pertanto l’Amministrazione Comunale di Fiume Veneto ha quale obiettivo prioritario, sia delle politiche attive
del lavoro che delle politiche sociali, l’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e, più in generale,
dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, valutando come essenziale un rapporto
costruttivo con la cooperazione sociale e l’incremento di posti di lavoro nelle imprese cooperative;
Pertanto di seguito si riportano gli indirizzi e le linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Comunale nr.
73 del 15.04.2019;
L’Amministrazione ha inteso riservare l’appalto del servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà
comunale del Comune di Fiume Veneto comprensivo del servizio di guardiania per il Palazzetto dello sport,
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgsvo 50/2016 ad operatori economici aventi quale scopo l’avviamento al lavoro
persone svantaggiate;
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 112 del D.Lgsvo 50/2016, sono considerati soggetti con disabilità
quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo
4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni;
Per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si tiene conto altresì dell'art. 2, lettere
f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 ed art. 2, numeri 3), 4)
e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014);
Il progetto di promozione sociale che s’intende perseguire tende in particolare:
a. A perseguire l’esigenza di garantire la parità di genere, in attuazione del disposto dell’art. 2, c. 4, lettera
f) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che identifica tra le aree di svantaggio sulle
quale operare prioritariamente per ottenere il necessario riequilibrio l’«essere occupato in professioni
o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore
interessato appartiene al genere sottorappresentato».
b. Alla promozione di percorsi di “inclusione sociale e lavorativa a favore di persone rientranti nelle
seguenti categorie:
1. “Svantaggio europeo” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17
giugno 2014
2. Beneficiari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
22 gennaio 2015 (tirocini inclusivi);
3. L.R. 15/2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);
4. Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016) – (Sostegno all’Inclusione attiva).
L’appalto verrà espletato in ottemperanza altresì dei seguenti principi:
-

L.R nr. 20 del 26 ottobre 2006 come modificata da ultimo dalla L.R. 25/2016 di attuazione dell’art. 9
della Legge 08 novembre 1991 nr. 381 con la quale si norma la materia della cooperazione sociale;
Determinazione nr. 3 del 01/08/2012 dell’AVCP che detta le linee guida per gli affidamenti a
cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 381/1991;
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione quale “Determinazione
Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” che al
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paragrafo 8 disciplina gli affidamenti alle cooperative sociali precisando:
Detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle soglie di cui all’art.
35 comma 1 lett. C) e pertanto s’inquadra nell’applicabilità delle procedure di cui all’ art. 36 comma 2 lett. b)
di con l’applicazione dell’art. 5 della cui Legge. 381/1991;
A seguito dell’aggiudicazione, il contratto verrà redatto in recepimento dello schema di convenzione-tipo per
i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia
per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’articolo 5 comma 1, della legge 381/1999 approvata con Decreto
del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres come modificato dal Decreto del Presidente della
Regione 24 novembre 2008 nr. 320/Pres, in attuazione della Legge Regionale 20/2006 articoli 22 e 23, in
relazione alle condizioni offerte ed al progetto sociale presentato in sede di gara;
Il presente incarico di importo superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 verrà affidato dalla stazione appaltante
a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma
2, lett. b).
1.1 Clausole sociali:
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgsvo 50/2016 che il bando o l’avviso possa includere le così dette “clausole sociali”
volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, si precisa che per detto appalto vigerà l’obbligo di riassorbire il personale della cooperativa cessata,
già impiegato nei servizi oggetto di affidamento, a decorrere dalla data di stipula della convenzione e
comunque dalla data effettiva di inizio del servizio, nell’ipotesi di consegna anticipata. L’appaltatore dovrà
oltre garantire la continuità occupazionale, dovrà garantire il trattamento economico e giuridico maturato dai
soggetti già operanti in virtù della presente procedura.
Per quanto concerne il riassorbimento del personale si richiama quanto disciplinato dalle Linee Guida Anac
nr. 13 recanti: ”La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 114 del
13.02.2019; in particolare si rappresenta quanto di seguito:
- Ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgsvo 50/2016, le clausole sociali possono essere previste anche per
gli affidamenti sotto soglia;
- La presente stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione
dell’articolo 50 del D.Lgdsvo 50/2016, inserirà la clausola sociale all’interno della Lex Specialis di
gara, in quanto:
o Il contratto oggetto di gara è oggettivamente assimilabile a quello in essere;
o Non sussiste incompatibilità rispetto al contratto in essere per il fatto che il nuovo contratto
prevede prestazioni aggiuntive (servizio di guardiania) in quanto l’entità delle variazioni non
è tale da mutare complessivamente l’oggetto dell’affidamento;
o L’applicazione della clausola sociale non comporterà un generalizzato ed indiscriminato
dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’operatore uscente, dovendo tale obbligo
essere necessariamente armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo
affidatario. Il riassorbimento del personale sarà imponibile nella misura dei limiti in cui sia
compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la
pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore, tale principio è applicabile
indipendentemente dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale
(Contratto collettivo, Codice dei Contratti);
1.2 Piattaforma Telematica (e_procurement “eAppaltiFVG”)
L’intera procedura di cui al presente avviso di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it (di
seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line” relativa alla presente procedura. Per RDI on line si
intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di informazioni on-line (manifestazione di
interesse) effettuata sul portale sopra citato.
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Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie
offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800
098 788 (post-selezione 7), tel 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di
posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate
almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia
al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Considerazioni Generali:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al portale all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it con le modalità e in conformità
alle indicazioni di seguito fornite;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005, rilasciata da
un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del dPR 445/2000;
c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale.
Con il primo accesso al portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla home page del sito)
l’operatore economico deve provvedere alla registrazione al portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi
contenute. La registrazione al portale è a titolo gratuito.
L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni
informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).
La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato
dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della sola
impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione della manifestazione
saranno quelle dell’impresa mandataria.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione
d’interesse, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del portale
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del
portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico
registrato.
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i
suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il
sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
2. Stazione appaltante
Denominazione: Comune di Fiume Veneto – Area Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio e Ambiente;
Indirizzo: Via Ricchieri 1 – 33080 – Fiume Veneto – Pordenone.
Punti di contatto: Responsabile unico del procedimento: Arch. Bravin Roberto - tel. 0434/562251 – e-mail:
lavori.pubblici@comune.fiumeveneto.pn.it ; Responsabile dell’istruttoria Furlan Eves - tel. 0434/562256 email: appalti@comune.fiumebveneto.pn.it
Posta elettronica certificata: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it;
Profilo committente: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it
3. Oggetto dell’incarico ed importo presunto:
a) PRESTAZIONE PRINCIPALE
Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale da svolgersi con continuità nell’arco dei
del periodo di affidamento dal 01/07/2019 al 30/06/2021. I locali interessati sono i seguenti:
1) sede MUNICIPALE, sita in Fiume Veneto (PN), Via C. Ricchieri n°1, distribuita su due piani;
2) sede POLIZIA MUNICIPALE sita in Fiume Veneto (PN), Piazzale Zanin, distribuita su un unico piano,
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ivi compresa la sala riunioni della Sede della Protezione Civile;
sede UFFICIO LAVORI PUBBLICI, sito in Fiume Veneto (PN), Piazza Zanin distribuita su un unico
piano (piano terra);
4) sede del MAGAZZINO COMUNALE (ufficio, corridoio e spogliatoio), sita in Fiume Veneto (PN), Via
Fratte di Fiume n°1 distribuita su un unico piano;
5) CASA DELLO STUDENTE E PALAZZETTO DELLO SPORT (corridoi e scale di tutti i piani e relativi
accessi, superficie di gioco e relativa tribuna, spogliatoi piano terra, palestrina esterna, servizi igienici per
il pubblico, ascensore, scale e corridoi di accesso all’ascensore, deposito accanto all’area di gioco, scale
di accesso all’UTLE al piano primo), siti in Fiume Veneto (PN) Via San Francesco n°37, distribuita su
tre piani (Piano terra, 1° e 2° piano);
6) PALESTRINA c/o casa studente (CUBOTTO) sito in Via San Francesco n. 37 distribuita su unico piano
(palestra);
7) PALESTRA SCUOLA MEDIA (superficie di gioco, spogliatoi e servizi igienici), sito in Fiume Veneto
Piazza G. Marconi n°57, per una superficie calpestabile complessiva di circa 300 mq distribuita su un
unico piano (piano terra);
8) NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI FIUME VENETO (palestra, spogliatoi e servizi
igienici), sito in Fiume Veneto Via C. Ricchieri n°3, distribuita su un unico piano (piano terra);
9) SALA POLIVALENTE DI CIMPELLO, (bagni e deposito) sita a Cimpello di Fiume Veneto in Piazza
San Tommaso, distribuita su un unico piano (piano terra);
10) CENTRO SOCIALE DI PRATURLONE, sita a Praturlone (sala riunioni, servizi igienici e corridoi) di
Fiume Veneto in Piazza San Giacomo, distribuita su un unico piano (piano terra);
11) NUOVA BIBLIOTECA sita in Via San Francesco n. 6 a Fiume Veneto;
12) NUOVI BAGNI PREFABBRICATI PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FIUME VENETO
(box prefabbricati adiacenti alla palestra della scuola elementare di Fiume Veneto siti in via Ricchieri 3)
3)

Nel complesso (si provvederà a dettagliare l’entità e le cadenze delle pulizie da effettuarsi in ogni singolo
immobile nella successiva procedura di gara), il servizio:
- Sarà eseguito nei giorni feriali per tutto l’anno, prima o dopo gli orai di apertura uffici o utilizzo sedi
da parte di associazioni o terzi autorizzati;
- Le attività avranno cadenza giornaliera, settimanale, mensile e semestrale;
- Il servizio prevede anche interventi di pulizia straordinaria su richiesta del Comune da quantificare in
relazione all’attività richiesta ma comunque inseriti nell’importo complessivo d’appalto all’apposita
voce “pulizie straordinarie”;
- Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con propri capitali, attrezzature e macchine, ed essere prestato
con la garanzia dell’osservanza di tutte le misure prescritte a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, nel rispetto delle norme antinfortunistiche;
- L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimale espletamento
del servizio;
Nel complesso il servizio prevede un monte ore annuo di presunte ed indicative ore 5.520,00 da distribuirsi
a livello indicativo nei seguenti cantieri:
• sede MUNICIPALE, ore giornaliere 5,00 distribuite su 5 giornate;
• sede POLIZIA MUNICIPALE ore giornaliere 1,50 distribuite su 5 giornate;
• sede UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ore giornaliere 1,50 distribuite su 5 giornate;
• sede del MAGAZZINO COMUNALE ore giornaliere 1,00 distribuite su unica giornata alla settimana;
• CASA DELLO STUDENTE E PALAZZETTO DELLO SPORT e PALESTRINA c/o casa studente
(CUBOTTO) ore giornaliere 8,00 distribuite su 5 giornate;
• PALESTRA SCUOLA MEDIA (superficie di gioco, spogliatoi e servizi igienici) 1,50 ore giornaliere
distribuite su 5 giornate;
• NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI FIUME VENETO (palestra, spogliatoi e servizi
igienici), ore giornaliere 1,00 distribuite su 6 giornate,
• SALA POLIVALENTE DI CIMPELLO, (bagni e deposito) ore giornaliere 1,00 distribuite su 5
giornate;
• CENTRO SOCIALE DI PRATURLONE, (sala riunioni, servizi igienici e corridoi) ore giornaliere
1,50 distribuite su 2 giornate;
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•
•

NUOVA BIBLIOTECA ore giornaliere 2,00 distribuite su 5 giornate;
NUOVI BAGNI PREFABBRICATI PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FIUME
VENETO ore giornaliere 0,50 distribuite su 5 giornate;

Le ore suddivise per cantiere e la relativa distribuzione settimanale sono indicative; potranno subire delle
variazioni in ragione delle necessità dell’Amministrazione e dell’organizzazione delle attività sulle varie
strutture interessate e in relazione ai progetti offerti in sede di gara, fermo restando il pieno rispetto di tutte le
condizioni normative e retributive del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per Cooperative Sociali; Il
servizio, fermo restando quanto su descritto in relazione alla distribuzione delle ore per cantiere, nel complesso
dovrà essere effettuato e distribuito da lunedì al sabato compreso, escluse domeniche e festività comandate;
b) PRESTAZIONE SECONDARIA
Servizio di guardiania dell’immobile di proprietà comunale denominato PALAZZETTO DELLO
SPORT/CASA DELLO STUDENTE ed annessa PALESTRINA (cubotto) da svolgersi nei venti mesi
(senza continuità) nell’arco del periodo di affidamento dell’appalto dal 01/07/2019 al 30/06/2021; il
periodo di svolgimento effettivo del servizio sarà:
01.0109-2019 – 30.06.2020 -01.09.2020 – 30.06.2021
Nel complesso il servizio di vigilanza e custodia, dovrà essere svolto da personale incaricato che lo effettuerà
sulla base dell’utilizzo dell’impianto per presunta 1 ora e mezza giornaliera concordata con l’Amministrazione
Comunale e consisterà nello svolgimento delle seguenti operazioni:
- Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, e chiusura degli impianti e
dei locali;
- Custodia e sorveglianza in ogni tempo degli immobili affidati e di quanto in essi contenuto, segnalando
tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la
buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature;
- Chiusura dell’impianto;
- Servizio di guardiania durante il funzionamento del servizio;
- Controllo degli ingressi di accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali
durante i periodi di sorveglianza e di utilizzo dell’impianto;
- Controllo sull’accesso da parte degli utenti delle aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio
delle strutture ed attrezzature;
- Controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinchè non vengano arrecati danni agli
immobili ed alle strutture sportive;
- Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto;
- Spegnimento di tutte le luci dei locali e impianti;
- Chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto;
- Segnalazione al concedente identificato con Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio,
Ambiente di eventuali disservizi che si dovessero verificare;
- Segnalazione di eventuali ed evidenti guasti al concedente identificato con Area Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente al fine di consentire l’immediato rispristino della funzionalità
degli impianti tecnici (termici, idraulici, elettrici etc..);
Nel complesso il servizio prevede un monte ore annuo di presunte ore 420, per 1 ora e mezza giornaliera per
sette giorni alla settimana (da lunedì al venerdì); Sono escluse le festività comandate.
Si precisa fin d’ora che il servizio nei su elencati immobili potrà subire lievi variazioni in relazione alle
esigenze dell’Amministrazione; si precisa altresì che le variazioni saranno effettuate nel rispetto dei
limiti di legge consentiti anche in relazione alla tipologia di appalto che s’intende espletare (appalto sotto
soglia art. 35 comma 1 lett. c) e dettagliate nella successiva procedura di gara.
L’appaltatore, ancorché cooperativa sociale è obbligato nei confronti, dei propri soci, a rispettare tutte le
condizioni normative e retributive del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per Cooperative Sociali
nonché del D.M. 10.04.2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del
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settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza marzo 2013 D.M.

02.10.2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore
sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza maggio 2013;;
L’importo stimato per l’espletamento del servizio di pulizia per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2021 è di
presunti e netti euro 201.556,00 (euro 100.778,00 annui).
MUNICIPIO, POLIZIA MUNIC., UFFICIO LL.PP., MAGAZZINO, EX CASA ANZIANI
24.500,00
imponibile per 12 mesi
5.390,00
iva al 22%
29.890,00
totale per 12 mesi
NUOVA BIBLIOTECA
8.100,00
imponibile per 12 mesi
1.782,00
iva al 22%
9.882,00
totale per 12 mesi
PALESTRA SC. MEDIA, EL.F.V., CIMPELLO, PALAZZETTO
61.400,00
imponibile per 12 mesi
13.508,00
iva al 22%
74.908,00
totale per 12 mesi
CENTRO SOCIALE PRATURLONE
4.900,00
imponibile per 12 mesi
1.078,00
iva al 22%
5.978,00
totale per 12 mesi
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA
800,00
imponibile per 12 mesi
176,00
iva al 22%
976,00
totale per 12 mesi
Totale BIENNIO (01/07/2019 - 30/06/2021)
imponibile
iva al 22%
totale complessivo

201.556,00
44.342,32
245.898,32

SERVIZIO DI GUARDIANIA SENZA CONTINUITA’ (01/07/2019-30/06/2021)
SERVIZIO EFETTIVO 01.09.2019 – 30.06.2020 – 01.09.2020 – 30.06.2021
7.140,00
imponibile per 10 mesi
1.570,80
iva al 22%
8.710,00
totale per 10 mesi
Totale BIENNIO (01/07/2019 - 30/06/2021)
imponibile
iva al 22%
totale complessivo

14.280,00
3.141,60
17.421,60

Totale valore dell’appalto a base d’asta - BIENNIO (01/07/2019 - 30/06/2021)
imponibile

215.836,00
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iva al 22%
totale complessivo

47.483,92
263.319,92

DURATA E OPZIONI
La convenzione da stipularsi con l’aggiudicatario interesserà il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2019, per
quanto riguarda il servizio di pulizie degli immobili di proprietà comunale, si precisa che detto servizio ha
carattere di continuità mentre per quanto concerne il servizio di guardiania presso il palazzetto dello sport/Casa
dello Studente lo stesso non avrà carattere di continuità e si espleterà nell’arco dei 10 mesi annui come descritto
in precedenza:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice:
Il contratto di appalto oggetto del presente bando potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) nei seguenti casi:
“Nel caso in cui , alla scadenza del termine della durata della Convenzione non sia stato esaurito l’importo
massimo spendibile previsto per i servizi principale e secondario e fino al raggiungimento dell’importo
complessivo, la durata può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento di detto limite su
semplice comunicazione della stazione appaltante; resta inteso che la proroga in parola potrà riguardare, a
seconda delle necessità dell’Amministrazione Comunale, sia la prestazione principale (pulizie) che la
secondaria (guardiania) o in alternativa una sola delle due prestazioni, fissando quale unica condizione che sia
nel caso in vengano prorogate entrambe che nel caso vengano prorogate singolarmente, la proroga riguarderà
il raggiungimento del limite massimo spendibile calcolato complessivamente per le due prestazioni;
“Nel caso in cui sia necessaria l’applicazione della clausola di revisione prezzi;
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del Codice:
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. e) del D.Lgsvo 50/2016; la stazione appaltante potrà inoltre inserire le
modifiche al contratto ritenute necessarie purchè non esse non siano sostanziali ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione di legge si stabilisce che il valore di
detta modifica non potrà superare il 2% dell’importo complessivo del valore a base d’asta.
Esclusivamente ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 comma 4 del D.L.gsvo 50/2016
il valore massimo stimato per le modifiche è 4.316,72 (2% dell’importo a base d’asta);
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, è pari ad € 220.152,72 al netto di Iva ,
comprensivo delle eventuali opzioni di modifica.
L’importo a base di gara è determinato in netti 215.836,00 (esclusi IVA di legge e le opzioni di modifica).

4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla presente indagine esclusivamente:
- a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – della propria Regione di appartenenza;
- b) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – della propria Regione
di appartenenza – che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti
di cui alla lettera a);
Potranno presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici su definiti in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale purchè identificati alle precedenti lettera a) e b);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva purchè identificati alle precedenti lettere a) e b);
Nella successiva procedura negoziata ai sensi del comma 11 dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, l'operatore
economico invitato individualmente, avrà poi la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti, purchè mantenga le caratteristiche richieste alle precedenti lettere a) o b).
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgsvo 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010
Agli operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare
alla manifestazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero

8

di partecipare alla manifestazione in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale. A norma del successivo comma 7-bis dell’articolo 48 del
Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48, o per fatti o
atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione
dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che
la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di
partecipazione in capo all'impresa consorziata.
Si rappresenta che per la successiva procedura di gara è' consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgsvo 50/2016 anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Sarà vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, sarà vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
5. Condizioni di partecipazione: requisiti soggettivi
Non saranno ammessi soggetti per i quali sussistano:
-

-

-

le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; a norma del comma 11 del medesimo articolo dette
cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,
o finanziario; inoltre si rappresenta che l’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non
si applica 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;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (comma introdotto
dall'art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012);
le cause di esclusione previste dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi
comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti
siano incorsi nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi
previsti;
le cause di esclusione previste dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei due anni antecedenti la data
della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici
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-

-

per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta
una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;]
le cause di esclusione previste dall’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento”, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della
presente lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) b) e
c) (idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale;
le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo
1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, a
cui si rimanda (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in
conformità al combinato disposto dello stesso art. 90, comma 9, lett. a) e b), e dell’Allegato XVII del
D.Lgs. n. 81/08.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:).
6. Condizioni di partecipazione: requisiti di idoneità, capacita economico-finanziaria e capacità tecnico
professionale:
I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti
requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale e di capacità economico - finanziaria:
Requisiti di idoneità professionale:
- Svolgere la propria attività ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della Legge 381/1991 8attività diverse
dalla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento di persone
svantaggiate;
- Essere iscritte nei Registri della C.C.I.A.A. competente o ente equivalente per l’attività oggetto
di convenzionamento;
- Essere iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di appartenenza
(VEDASI PRECEDENTE PARAGRAFO 4);
- Essere iscritti al Registro delle imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della
Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e D.M. 7 luglio 1997 nr. 274 con appartenenza almeno alla fascia
di classificazione B di cui all’articolo 3 del citato decreto;
Requisiti di capacita economico-finanziaria:
A norma dell’articolo 83 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016, la presente stazione appaltante intende richiedere un
fatturato minimo annuo in ragione della necessità di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, dando atto che trattasi di appalto di durata pluriennale, specifico e
complesso , che non solo comprende progetti di avviamento al lavoro persone svantaggiate, ma altresì da
organizzare in cantieri diversi e strutturati in relazione alle esigenze di utilizzo dei vari immobili;
-

-

Aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato globale d’impresa con media annua almeno
pari ad € 100.000,00; si precisa che l’operatore fornirà la dichiarazione in relazione agli ultimi tre
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico stesso, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato specifico (riferito alla prestazione principale
ovvero per servizi di pulizia) con media annua almeno pari a € 50.000,00si precisa che l’operatore
fornirà la dichiarazione in relazione agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
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costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico stesso, nella misura in cui le
informazioni su tali fatturati siano disponibili;
N.B.: qualora le informazioni sui fatturati non siano disponibili per gli operatori che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Requisiti di capacità tecnico professionale
- Aver svolto, con buon esito, negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) almeno 1 servizio analogo a
quello oggetto di affidamento, con indicazione dell’Amministrazione, l’Ente o il soggetto privato
nei cui confronti sono stati prestati i servizio, il periodo, il tempo e la durata degli affidamenti,
con la finalità della legge 381/1991 (per servizio analogo si fa riferimento alla prestazione
principale ovvero servizio di pulizie);
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità a norma
UNI EN ISO 9001:2015, idonea e proporzionata ai servizi di pulizia e sanificazione;
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema
EMAS o alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea pertinente e proporzionata al servizio di
pulizia e sanificazione;
Si precisa che i requisiti richiesti in detta sede sono da riferirsi esclusivamente alla presentazione delle
candidature per la manifestazione d’interesse oggetto del presente avviso e che ulteriori requisiti a
dimostrazione della propria idoneità e capacità’ tecnico professionale ed economico finanziaria potranno
essere richiesti nella successiva procedura anche con riferimento alla prestazione secondaria. Si precisa inoltre
che in detta fase, trattandosi di avviso esplorativo, è sufficiente la dichiarazione del possesso dei requisiti come
sopra descritti, nella forma dell’autocertificazione (dichiarazione prevista nel modello C); qualora selezionati
alla procedura negoziata gli operatori provvederanno alla comprova dei requisiti richiesti secondo le forme e
le modalità previste dalla successiva procedura a norma dell’articolo
Si rammenta che l’operatore dovrà necessariamente essere iscritto ed abilitato alla piattaforma eAppalti fvg,
dal momento che la procedura si svolgerà unicamente sui piattaforma di e.procurament regionale (VEDASI
PRECEDENTE PARAGRAFO 1.2 ”Piattaforma Telematica (e_procurement “eAppaltiFVG”)
7. Chiarimenti
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite posta
elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno essere
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nell’area
pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella
sezione “Allegati all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante
l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi”
della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al
Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di operatori economici
plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente entro il 15.05.2019 ore 12:00. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al 16.05.2019 ore 16:00;
8. Modalità di presentazione delle candidature - documentazione
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Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria manifestazione
d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https:\\eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del
Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero o da
telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate
almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il portale sopra
richiamato, pena l’esclusione, entro la data e l’orario indicato sulla piattaforma, ovvero entro il 17.05.2019
ore :12:00.
Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme e /o
trasmesse con altri mezzi d’informazione.
L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando i modelli fac simile allegati messi a disposizione
dalla scrivente. Si dovrà inviare in allegato alla manifestazione d’interesse:
Istanza di ammissione dichiarazione dati generali (Allegato A)
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (DGUE ELETTRONICO);
Dichiarazione integrative (Allegato B);
Dichiarazioni circa nonché il possesso di idoneità, adeguata capacità tecnico professionale e
capacità economico finanziaria (Allegato C);
(solo se ricorre il caso) Dichiarazione di avvalimento (Allegato D).
(Modelli rinvenibili nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando
l’oggetto della presente procedura);
La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso. La manifestazione d’interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta
economica.
Si precisa che in caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva la dichiarazione deve essere
sottoscritta da ciascuno degli operatori partecipanti.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale, il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Si precisa che; poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale e la
manifestazione di disponibilità da parte del candidato non vincola la stazione appaltante del Comune di Fiume
Veneto e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo, si precisa
che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9
dell’art. 83 del D.lgsvo 50/2016. Pertanto in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale si procederà ad esclusione della candidatura.

9. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti
quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata per la presente manifestazione devono possedere
i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
a. I requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale devono essere dimostrati:
I.
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi,
o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
II.
nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono essere
posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
b. Fatto salvo quanto previsto al punto precedente a II, nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2,
lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane), i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’art. 47
del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
c. Fatto salvo quanto previsto al punto precedente a II, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale ai sensi
dell’art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli
consorziati esecutori.
d. I requisiti relativi al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
e. Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. L’importo del
singolo servizio non è frazionabile.

10. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di
un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che il concorrente che si
avvale dei requisiti.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara risultasse necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunicherà
l’esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
11. Criterio di selezione dei candidati
A norma dell’art. 36 comma 2 lett. b) trattandosi di servizio inferiore al valore della soglia comunitaria
individuato dall’art. 35 comma 1 lett. c) del medesimo decreto (inferiore ai 221.000,00), l’espletamento della
successiva procedura negoziata semplificata prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici,
scelti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. Il criterio di selezione dei 5 candidati nel caso della presente indagine di
mercato sarà l’idoneità stabilità attraverso il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.
Nel caso in cui i candidati siano in numero inferiore al numero minimo stabilito in cinque, il Responsabile
Unico del Procedimento, potrà procedere alla ricerca di ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti
di legge e ritenuti idonei, desunti dal mercato anche mediante consultazione diretta di albi costituiti presso altre
Amministrazioni Pubbliche o dell’Albo Regionale del Friuli Venezia Giulia d’iscrizione delle cooperative
sociali di tipo B o nel caso di Consorzi dell’Albo Regionale del Friuli Venezia Giulia delle cooperative sociali
- sezione C -che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali iscritte dell’Albo Regionale del Friuli
Venezia Giulia d’iscrizione delle cooperative sociali di tipo B e costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art.
1 lettera b);
Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a cinque ma pari o inferiori a dieci, accertato che lo
scarto non sarebbe tale giustificare l’esclusione dei candidati eccedenti il numero minimo in nome della
semplificazione procedurale, a garanzia della maggior concorrenza, verranno invitati alla successiva procedura
tutti i candidati in possesso dei requisiti;
Nel caso in cui i candidati idonei siano in numero superiore a dieci, si procederà alla selezione dei cinque
operatori da invitare alla successiva procedura tramite sorteggio;
La presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di
manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sopra specificati, tra i quali individuare
i cinque operatori economici di comprovata esperienza da invitare ad una procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico in oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle
candidature di tramite indagine di mercato di soggetti adeguatamente qualificati, pertanto in detta fase, non è
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie o
attribuzioni di punteggi, La presente richiesta esplorativa non costituisce né può essere interpretata come invito
a proporre offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. ovvero come bando, né come invito. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di non dare seguito alla presente senza necessità di motivazione e/o di risarcimento alcuno a
chi dovesse rispondere alla richiesta in oggetto; pertanto i candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento
non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. La stazione appaltante escluderà altresì
le candidature che secondo motivata valutazione delle stessa stazione, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale; potranno altresì essere esclusi dalla presente manifestazione gli
operatori economici che non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di non procedere qualora sopravvengano motivi di
pubblico interesse contrastanti con l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.
12. Finanziamento;
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio comunale; Ai sensi dell’10 (Funzioni della Regione)
comma 1 lett c) della L.R. 20/20016 aggiornata con L.R. 25/2016 che dispone la concessione agli enti pubblici
compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a
incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento
del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone
svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei
lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di
riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Comune di Fiume Veneto presenterà domanda
di accesso al finanziamento.
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13. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso.
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it
e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le
finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Fiume Veneto, Via Ricchierti
nr. 1 Fiume Veneto, ,PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo del portale https://
eappalti.regione.fvg.it
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema
stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le
misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. L’interessato può
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
14. Comunicazioni e accesso agli atti.
Si precisa che a norma del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgsvo 50/2016, per la presente di manifestazione
d’interesse, il diritto di accesso è comunque differito:
- In relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati alla successiva procedura ed all’elenco dei
soggetti che presenteranno offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime;
- Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale,
da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
Gli atti su elencati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non saranno comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti.
15. Altre informazioni
Ai sensi dell’art.8 della L.241/90 e succ. modd. ed intt. si comunicano i seguenti dati:
- Comune di Fiume Veneto: Via Ricchieri nr. 1 – Fiume Veneto – 33080 - Pordenone
PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
- Unità organizzativa: Ufficio lavori Pubblici, Piazza Bagellardo – 33080 – Fiume Veneto Pordenone;
- Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Furlan Eves (Telefono 0434.562256 – E-mail:
appalti@comune.fiumeveneto.pn.it;)
- Responsabile del procedimento: Arch. Bravin Roberto (Telefono 0434.562251 – E-mail:
lavori.pubblici@comune.fiumeveneto.pn.it).
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” ed anche sul sito internet
del Comune di Fiume Veneto nella sezione «Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti / e nella
sezione Avvisi della Homepage, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Mit) per un periodo di 15
giorni naturali e consecutivi.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni non
verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse.
L’accesso al verbale e l’elenco degli operatori economici sarà differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte
16. Allegati - modelli:
Alla presente manifestazione sono allegati:
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1) Informativa Privacy;
2) Modelli allegati fac simile:
2.1 Dichiarazione di partecipazione –dati generali - (Modello a);
2.2 Dichiarazioni Integrative (Modello b)
2.3 Dichiarazione requisiti speciali di idoneità, capacità economico finanziaria, capacità tecnico
professionale (Modello c);
2.4 Dichiarazioni in caso di avvalimento (Modello d);

CONTENUTO DELLA BUSTA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER
PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’operatore economico dovrà inserire nel Portale, all’interno della “Busta amministrativa – RdI di
qualifica” riferita alla procedura di cui trattasi, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
Domanda di partecipazione –
dati generali, accettazione
delle condizioni di
partecipazione;
DGUE documento di gara
unico europeo;

Dichiarazione integrativa
Dichiarazione requisiti
speciali di idoneità, capacità
economico finanziaria,
capacità tecnico professionale
Eventuale procura generale o
speciale o nomina ad una
carica sociale
nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la
procura:

DOCUMENTAZIONE BASE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
Modello a)
Documento sottoscritto
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Compilato mediante apposita
funzione disponibile nella
piattaforma telematica, servizio
web per compilazione DGUE
in formato elettronico
disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd
Modello b)
Modello c)

Documento prodotto in formato
pdf e sottoscritto digitalmente dal
soggetto titolato a rappresentare il
concorrente

Documento sottoscritto
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Documento sottoscritto
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente

-------------------------------------- Scansione del documento
-------------------------------------- Documento sottoscritto
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente

Dichiarazione sostitutiva resa
dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri
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rappresentativi risultanti dalla
visura”.
Documentazione eventuale
-------------------------------------- Scansione del documento
per concorrenti con idoneità
plurisoggettiva costituiti e
consorzi;
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Raggruppamenti temporanei già costituiti
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
Copia autentica del mandato
-------------------------------------- Scansione del documento
collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla
mandataria con atto pubblico
o scrittura privata;
Dichiarazione in cui s’indica
Sezioni apposite già
Documento sottoscritto
ai sensi dell’articolo 48
predisposte e contenute nel
digitalmente dal soggetto titolato a
modello a)
rappresentare operatore
comma 4 del D.Lgsvo
50/2016 le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso
di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o
consorziati;
Consorzi ordinari o GEIE già costituiti
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
Atto costitutivo e statuto del
-------------------------------------- Scansione del documento
consorzio o GEIE in copia
autentica con indicazione del
soggetto designato quale
capofila;
Dichiarazione in cui s’indica
Sezioni apposite già
Documento sottoscritto
ai sensi dell’articolo 48
predisposte e contenute nel
digitalmente dal soggetto titolato a
comma 4 del D.Lgsvo
modello a)
rappresentare operatore
50/2016 le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso
di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o
consorziati;
Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
Dichiarazione attestante
- Sezioni apposite già
Documento sottoscritto
l’operatore economico al
predisposte e contenute nel
digitalmente dal soggetto titolato a
quale, in caso di
modello a)
rappresentare operatore
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aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di
capogruppo, l’impegno, in
caso di aggiudicazione; ad
uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE ai sensi
dell’articolo 48 comma 8 del
D.Lgsvo 50/2016 conferendo
mandato collettivo speciale
con rappresentanza al
componente qualificato come
mandatario che stipulerà il
contratto in nome e per conto
delle mandanti consorziate, ai
sensi dell’art. 48, comma 4,
del Codice le parti del servizio
che saranno eseguite dai
singoli operatori economici
riuniti o consorziati; e solo per
i raggruppamenti temporanei
nome, cognome, codice fiscale
Per le aggregazioni di rete
I Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
soggetto)
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
-------------------------------------Scansione del documento
Copia autentica o copia
conforme del contratto di rete
redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo
comune che agisce in
rappresentanza della rete;
Documento sottoscritto
Dichiarazione, sottoscritta dal Sezioni apposite già
predisposte e contenute nel
digitalmente dal soggetto titolato a
legale rappresentante
modello
a)
rappresentare operatore
dell’organo comune, che
indichi per quali operatori
economici la rete concorre
contenente l’indicazione delle
parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno
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eseguite dai singoli operatori
economici aggregati;
II Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete contratto)
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
-------------------------------------Scansione del documento
Copia autentica del contratto
di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo
irrevocabile con
rappresentanza conferito alla
mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato
redatto con mera firma
digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel
contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma
della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Sezioni apposite già
Documento sottoscritto
Dichiarazione che indichi le
predisposte
e
contenute
nel
digitalmente dal soggetto titolato a
parti del servizio ovvero la
rappresentare operatore
percentuale in caso di servizio modello a)
indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici aggregati;
III Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi
partecipa nelle forme di raggruppamento costituito o costituendo)
In casi di raggruppamento temporaneo costituito
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
-------------------------------------- Scansione del documento
Copia autentica del contratto
di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo
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irrevocabile con
rappresentanza conferito alla
mandataria; recante
l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e
delle parti del servizio, ovvero
la percentuale della
percentuale in caso di servizi
indivisibili. Che saranno
eseguiti dai singoli operatori;
(n.b qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà
avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005.
Il mandato collettivo
irrevocabile con
rappresentanza potrà essere
conferito alla mandataria con
scrittura privata.)
In casi di raggruppamento temporaneo costituendo
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
-------------------------------------- Scansione del documento
Copia autentica del contratto
di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
(n.b qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà
avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005.
Il mandato collettivo
irrevocabile con
rappresentanza potrà essere
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conferito alla mandataria con
scrittura privata.).
Sezioni apposite già
Documento sottoscritto
Dichiarazione che indichi a
predisposte
e
contenute
nel
digitalmente dal soggetto titolato a
quale concorrente, in caso di
rappresentare operatore
aggiudicazione, sarà conferito modello a)
mandato speciale di
rappresentanza o funzioni di
capogruppo, l’impegno in
caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di
raggruppamenti temporanei, le
parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O
MODALITA’ DI
OBBLIGATORIA
ALLEGATO DI
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
DGUE documento di gara
Compilato mediante apposita
Documento prodotto in formato
unico europeo dell’impresa
funzione disponibile nella
pdf e sottoscritto digitalmente dal
ausiliaria per le parti A e B
piattaforma telematica, servizio soggetto titolato a rappresentare
della parte II, Parte III e Parte web per compilazione DGUE
impresa ausiliaria
IV;
in formato elettronico
disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd
Dichiarazioni integrative per
Modello b)
Documento sottoscritto
l’impresa ausiliaria
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Dichiarazione in caso di
Modello d)
Documento sottoscritto
avvalimento
digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare impresa ausiliaria
Contratto in virtù del quale
-------------------------------------- Documento in formato elettronico
l’impresa ausiliaria si obbliga
firmato digitalmente da entrambe
nei confronti del concorrente a
le parti contraenti
fornire i requisiti ed a mettere
In alternativa
a disposizione le risorse
Scansione del documento
necessarie per tutta la durata
dell’appalto
L’operatore potrà rendere le dichiarazioni sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima; Come evidenziato, la scrivente stazione
appaltante, al solo fine di facilitare l’operatore nelle compilazione delle dichiarazioni, ha già
inserito nell’istanza di partecipazione – dati generali, delle sezioni apposite che l’operatore
compilerà nei caso di partecipazione quale soggetto associato e per i casi su declinati (vedasi
modello A);
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N. B PROCURA:
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui
procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel
certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente deve produrre copia della procura oppure del
verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale copia
scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ai sensi dell’art. 22, comma 3,
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., deve essere inserita nel Portale
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la
consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di
richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. Qualora la procura
e l’oggetto della procura siano invece nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese è sufficiente inserire
nel Portale copia del suddetto certificato

F.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO AREA
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI –
PATRIMONIO –AMBIENTEArch. Bravin Roberto
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