COMUNE DI STURNO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
WEB: www.comune.sturno.av.it
@MAIL: utc@comune.sturno.av.it
Pec: utc.sturno@asmepec.it
Codice fiscale: 81000170647

INDIRIZZO: PIAZZA MUNICIPIO
TEL: 0825-448003
FAX: 0825-448639
Partita IVA:
01749360648

Prot. n. 1393 del 07.05.2019
Avviso esplorativo di indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse
finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta per
il “Servizio di pulizia dell’edificio comunale e delle strutture annesse”. Importo
dell’appalto €. 8.600,00 per anni uno.
art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE ORE 12:00 DEL 16/05/2019
SI RENDE NOTO
che il Comune di Sturno (AV), in esecuzione della determinazione n. 35 del 07/05/2019,nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.
50/2016, intende procedere all’affidamento del servizio PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE E
DELLE STRUTTURE ANNESSE, mediante informale indagine di mercato tesa all'acquisizione
della manifestazione di interesse e successiva offerta economica formulata con ribasso sulla
base delle dei costi determinati dalla stazione appaltante. L’importo stimato del servizio “a corpo”
per anni uno, prorogabile per un altro anno, è pari ad €. 8.600,00, oltre I.V.A. come per legge,
di cui €. 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, comprensivo degli oneri
per la sicurezza da rischio specifico di competenza dell’offerente.
Il presente Avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici, che è comunque espletato in modo non vincolante per l’Ente.
In relazione alla procedura per l’affidamento del Servizio si precisa quanto segue:
1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI STURNO, PIAZZA MUNICIPIO, 1 C.A.P.: 83055
Servizio responsabile: U.T.C. : 0825/448003
Posta elettronica certificata:
utc.sturno@asmepec.it
Posta elettronica non certificata:
utc@comune.sturno.av.it
Indirizzo Internet: www.comune.aturno.av.it
2 – MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA.
2.1 Descrizione e importo del servizio:
L’importo stimato del servizio è di €. 8.600,00 oltre iva prorogabile di un anno;
2.2. Oggetto e importo stimato del servizio:
L’affidamento consiste nell’esecuzione del servizio di pulizia dei locali della casa comunale e
della biblioteca comunale.
3 – SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 c. 1 e c.2 lettera "a"
del D.Lgs. 50/2016 con esclusione, a seguito della modesta entità del servizio e della natura
omogenea dello stesso, di RTI a qualsiasi titolo costituite, Consorzi ciò anche al fine di favorire
le P.M.I. locali. Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere
in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti/capacità:
3.1 REQUISITI GENERALI:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
- iscrizione camera di Commercio per attività coerente alla natura del servizio oggetto della
presente procedura: Pulizia generale di edifici; − regolarità contributiva
3.3 CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI:
a) avere prestato nell'ultimo biennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, per conto
di enti pubblici, servizi analoghi a quelli indicati al punto 3.2 per un importo di almeno €.
16.600,00 documentati da certificati di regolare esecuzione; ed adeguata attrezzatura per
l’esecuzione del servizio.;
3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale d'impresa per servizi prestati analoghi a quelli indicati al punto 3.2 negli ultimi
due esercizi finanziari (2017 e 2018) per un importo almeno pari ad €. 16.600,00;
Per quanto riguarda il sub appalto, è ammesso nei limiti di legge.
3.5 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE:
− minor prezzo unico rispetto agli importi proposti dall'ente formulato mediante un unico ribasso
percentuale;
4 - FORMA E CONTENUTO DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN
MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA
Per la partecipazione alla indagine di mercato necessita la presentazione dell'allegato modulo di
istanza : allegato A (istanza ) da inviare esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
utc.sturno@asmepec.it
indagine di mercato per “SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE E DELLE
STRUTTURE ANNESSE”.
L’ istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (allegato modello “A”), redatta in lingua
italiana, deve avere forma di documento cartaceo e deve essere debitamente timbrata e
sottoscritta dall’interessato/i pena l’esclusione. Essa dovrà contenere i seguenti elementi
essenziali:
1. i dati del richiedente;
2. i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;
3. le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative al possesso di:
 i requisiti generali come richiesto al precedente punto 3.1.;
 i requisiti di idoneità professionale come richiesto al precedente punto 3.2;
 le capacità tecniche e professionali come richiesto al precedente punto 3.4 (elenco dei
principali servizi effettuati negli ultimi due anni, con indicazione dei rispettivi importi, date inizio e
fine attività, committente e suo recapito);
 l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata pec ove
ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura compresa la lettera di invito;
4. ogni altra informazione contenuta nel modello “A” allegato alla presente.

Le dichiarazioni dovranno essere corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.
5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA/OFFERTA
l'istanza per la manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 4
(modello “A”), ,
dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 16/05/2019 ORE
12.00 a mezzo PEC: utc.sturno@asmepec.it
6 – PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Salerno. Termini: Art. 120
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
7 – ULTERIORI INFORMAZIONI
La ricezione delle non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti
interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia
rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato
in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. L’Ente si riserva espressamente la
facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni
momento ovvero modificarne le condizioni, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia
il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della
documentazione già presentata. Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste
all’Ufficio Tecnico Comunale- Servizio Tecnico manutentivo, Responsabile del procedimento:
Arch. Pasqualino Di Cecilia, Telefono 0825-448003 - Orario al pubblico: da Lunedì – Martedì Giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00.
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: . modello “A”
(manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva) informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato: . per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del
Comune di Sturno; . sul sito internet www.comune.sturno.av.it sezione amministrazione
trasparente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasqualino Di Cecilia
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INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL DLGS 196/2013
Per la presentazione della richiesta per partecipare alla procedura per l’affidamento dei SERVIZIO DI PULIZIA
DELL’EDIFICIO COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE”. è richiesto ai richiedenti di fornire dati
ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale sono stati resi.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nei documenti richiesti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione
della verifica dei requisiti del concorrente;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione
richiesta;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà
i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della
garanzia.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di
servizio,
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
citato D.Lgs. n. 196/2003
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
sopra indicate.
Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con
riferimenti a marchi, brevetti ecc., in tal caso il Comune non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta
di altri concorrenti.
Sul resto della documentazione tecnica verrà consentito l’accesso ma non l’estrazione di copia.
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MODELLO A
al Comune di Sturno
Piazza Municipio, 1
83055 Sturno (AV)
email: utc.sturno@asmepec.it
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. nato/a a
……………………………………………………………………….. il ……………………, con residenza
anagrafica nel Comune di ……………………………………., e abitazione nel Comune di
……………………….., Via ………………………………………………………..., n° …………. nella sua
qualità di :
□ ………………………………………………………………
della ditta ………………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………….. via …………………………….. n°…………………….
Partita IVA ……………………………………………………………..………………...
codice fiscale ……………………………………………………………………...….……………
numero di telefono……………………………………
pec…………………………………………………………………………………
numero di fax ……………………………………………..
MANIFESTA INTERESSE
A partecipare alla procedura di cui all’Avviso esplorativo pubblicato in data 09/04/2019 per l’affidamento
del SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE”.
.A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. e cioè:
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R.
è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia;
che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma 2, del citato D.P.R., sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
che se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione o arte.
DICHIARA:
DATI GENERALI IMPRESA PARTECIPANTE (Compilazione obbligatoria):
SEDE LEGALE
(indirizzo completo e n°
telefono)
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
ISCRIZIONE CCIAA -REA
CAMERA COMMERCIO DI
SEDE OPERATIVA
(indirizzo completo e n°
telefono)
REFERENTE AZIENDALE
(indirizzo completo e n°

telefono)
DIMENSIONE AZIENDALE
(numero addetti al
31/12/2015)
PEC aziendale

Posizione previdenziale o
contributiva

Posizione
Sede di appartenenza

Iscritto dal

INPS
INAIL
CASSA EDILE
C.C.N.L. APPLICATO
(indicare tutti i contratti applicati e
numero addetti)

_ Edile industria
_ Edile artigianale
_ Edile cooperativa
_ Edile PMI
_ Altro non edile

n. addetti ………….
n. addetti………….
n. addetti………….
n. addetti………….
n. addetti…………

SOCIETA DI PERSONE: (indicare dati anagrafici e data assunzione carica)
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
SOCIETA DI CAPITALI: (indicare legali rappresentanti e componenti consiglio di amministrazione con dati anagrafici
e
data assunzione carica)
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE:
Il sottoscritto :
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
a) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall'art 38 del DLgs 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
b) dichiara che nei propri confronti ed altresì nei confronti di un proprio convivente, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ed altresì attesta che nei propri confronti non è stato irrogato un provvedimento in
via definitiva né è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure sanzioni
interdittive oppure di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del
d.lgs. 231/2001;
e) dichiara nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, oppure (in presenza di sentenze) di
avere riportato le sentenze (da elencarsi) di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari :
- ………………………………………..
- ………………………………………..
- ………………………………………..
- ………………………………………...
- ………………………………………..
- ………………………………………..
g) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s. m.
i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e
della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
j) attesta la sussistenza della regolarità contributiva rispetto agli Enti Previdenziali obbligatori nei confronti
dei propri dipendenti;
k) attesta di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti di opere e servizi pubblici;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana
m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso pubblicato
n) indica la PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
- ………………………………………..
dichiara altresì di avere eseguito negli ultimi 2 anni i seguenti servizi (indicare committente e periodo di
svolgimento)
1. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Dichiara altresì di essere informato che i propri dati saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge
675/1996 esclusivamente per il procedimento di cui all’oggetto.
Autorizza altresì la stazione appaltante ad utilizzare, per ogni comunicazione riguardante la presente gara,
esclusivamente l'indirizzo di PEC sopra indicato
In fede
(timbro e firma del legale rappresentante
(allegare copia documento)
Si allega copia documento identità in corso di validità.
Data………………………………….

