Prot. 185

Parona, 19 febbraio 2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLE SEDI DI C.L.I.R.
S.P.A.
La ditta C.L.I.R. S.p.A. intende acquisire, mediante manifestazione di interesse, per procedere
all’individuazione di soggetti da invitare a presentare offerta per il servizio di pulizia ordinaria e
straordinaria dei locali delle sedi di C.L.I.R. S.p.a.
Il presente avviso è finalizzato a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti,
gli operatori interessati, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della società C.L.I.R. S.p.a.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta semplicemente di un avviso conoscitivo
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’individuazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, coerentemente con quanto
indicato nel D.lgs. 50/2016.
I soggetti già iscritti all’Albo Fornitori di C.L.I.R. S.p.A. per tale categoria, per poter partecipare alla
presente procedura, dovranno presentare domanda come di seguito indicato.
C.L.I.R. S.p.A. si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà inviata lettera di invito a presentare
la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.36 del D.lgs. 50/2016.
L'azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del
servizio, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato, per aver fornito le
informazioni richieste dalla presente manifestazione di interesse.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue.
STAZIONE APPALTANTE: C.L.I.R. S.p.A.
Direzione, amministrazione e sede operativa: Via della STAZIONE, 8 – 27020 - PARONA (PV).
P. IVA -00563910181-; C.F. e Reg. Imp. PV n. 83001860184;
e-mail: protocollo@clir.it – P.E.C. clir@certifymail.eu - tel. 0384 205911
Sede legale: C.so Garibaldi, 46 - 27036 - MORTARA (PV)
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA:
L’oggetto dell’appalto è servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali delle sedi di C.L.I.R. S.p.a.,
che dovrà essere svolto secondo le caratteristiche indicate al punto successivo.
L’appalto, della durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile per ulteriori 6 (sei), è stimato complessivamente in
circa € 20.044,00, oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
L’incidenza dei costi di manodopera è superiore al 50% dell’importo a base di gara.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO:
1. SEDE C.L.I.R. DI PARONA LOMELLINA
A - ORGANIZZAZIONE LAVORO ORDINARIO GIORNALIERO di UFFICI, BAGNI E SPOGLIATOI
Il SERVIZIO DI PULIZIA richiesto è da eseguirsi per un totale di 17 ore/settimana da lunedì a venerdì,
per tutta la durata del contratto, senza alcuna interruzione anche durante i più comuni periodi di ferie
(festività estive e natalizie).
-

TUTTI I GIORNI (lunedì/venerdì)
o Addetti: 2
o Orario 06:00 – 07:00
o Ambienti nei quali effettuare le operazioni di scopatura e lavaggio dei pavimenti, la
spolveratura dei mobili e suppellettili, lo svuotamento e la pulizia dei cestini con raccolta
differenziata dei rifiuti in involucri idonei e depositati nel luogo indicato dall’ente,
l’eliminazione delle eventuali ragnatele dagli angoli e dai soffitti:
§ spogliatoi e servizi igienici annessi
§ tutti i servizi igienici dello stabile (piano terra e primo piano) comprensiva
dell’eventuale ripristino dei materiali consumabili (carta igienica, tovaglioli
asciugamani, sapone)
§ hall
§ ufficio tecnico (compresi i due uffici a vetri),
§ sala mensa
§ corridoi del piano terra (entrata e uffici amministrativi)
o A richiesta la sanificazione degli ambienti sopra elencati

-

TUTTI I GIORNI (lunedì/venerdì)
o Addetti: 1
o Orario 13:30 – 14:30
o Ambienti nei quali effettuare le operazioni di scopatura e lavaggio dei pavimenti, lo
svuotamento e la pulizia dei cestini con raccolta differenziata dei rifiuti in involucri idonei e
depositati nel luogo indicato dall’ente:
§ spogliatoi e servizi igienici annessi
§ sala mensa
§ corridoio del piano terra adiacente agli spogliatoi
§ tutti i servizi igienici dello stabile
o A richiesta l’aggiunta di 1 persona per la sanificazione degli ambienti sopra elencati

-

1 VOLTA ALLA SETTIMANA (lunedì)
o Addetti: 2
o Orario 19:00 – 20:00
o Ambienti nei quali effettuare la pulizia:
§ Uffici amministrativi al piano terra (compreso il corridoio)
§ Uffici tecnici al primo piano (compreso il corridoio)
§ Infermeria (sarà necessaria la consegna della chiave agli addetti alle pulizie, previa
firma di verbale di affidamento)
§ Innaffiatura delle piante ornamentali posizionate nella hall e nei corridoi
o A richiesta la sanificazione degli ambienti sopra elencati
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LAVORO ORDINARIO A RICHIESTA
Su segnalazione di C.L.I.R., all’interno del proprio orario di lavoro giornaliero, l’addetto di turno,
preferibilmente alla mattina, quindi preferibilmente l’addetto alla pulizia del primo piano, si occuperà
della sistemazione della Sala Conferenze, prima e dopo l’utilizzo della stessa, ovvero in occasione di
particolari eventi; prevedere scopatura e lavaggio del pavimento e spolveratura degli arredi.
In presenza di questa fattispecie, non sarà richiesta la completa ed accurata pulizia degli uffici previsti,
fatto salvo quella tassativa dei bagni.
Identica richiesta e modus operandi nel caso si richieda la pulizia di altri locali (atrio, sala riunioni,
ecc.) in occasione di particolari eventi.
LAVORO ORDINARIO PERIODICO
VETRI E SERRAMENTI - CADENZA MENSILE
Con riferimento alle suddette attività ordinarie riguardanti gli uffici e gli spogliatoi, i lavori sopra descritti
verranno sospesi un solo giorno al mese, ad eccezione della pulizia dei bagni, e ogni addetto, nelle
relative fasce d’orario, dovrà sostituirli con la seguente attività periodica:
Indicativamente, ogni primo martedì del mese, nelle fasce orarie richieste, si dovrà provvedere
alla pulizia interna dei vetri, davanzali, stipiti, porte, termosifoni di tutti i locali della sede C.L.I.R. (uffici,
bagni e spogliatoi), pulizia della parte superiore degli armadietti degli spogliatoi.
B - ORGANIZZAZIONE PULIZIA PERIMETRALE DI OFFICINA, AUTORIMESSA E BOX PIAZZOLA
di PARONA
CADENZA MENSILE
1 addetto per 4 ore, una tantum, un solo giorno al mese, dalle ore 07:30 alle ore 11:30 o, dopo la
pausa, dalle 13:00 alle 17:00;
Officina, autorimessa e box piazzola della sede di Parona Lomellina:
indicativamente ogni primo lunedì di ogni mese, nelle fasce orarie sopra indicate, si dovrà provvedere:
alla pulizia ed al lavaggio/sgrassatura a fondo, per una fascia larga ca. 1 metro, di tutto il perimetro
dell’officina e dell’autorimessa, allo scopo di eseguire una pulizia di finitura/manuale lì dove la pulitrice
meccanizzata di C.L.I.R. non può accedere/passare.
alla rimozione di tutte le ragnatele su pareti, spigoli, ripiani ecc. fino ad un’altezza di ca. 3 metri e
su tutto il suddetto perimetro dell’officina e dell’autorimessa.
alla pulizia del box/ufficio presente nella piazzola ecologica di C.L.I.R.
Pur avendo indicato un giorno specifico del mese per l’esecuzione di detta attività, al fine di
considerare eventuali e non prevedibili esigenze di servizio di C.L.I.R., si dovrà sempre concordare
ed avere conferma da parte dei referenti di C.L.I.R. della effettiva data di esecuzione della pulizia dei
locali relativi al deposito/autorimessa e all’officina; contattare il seguente referente dalle ore 09.00 alle
11.00:
RESP. OFFICINA E DEPOSITO Sig. Massimo Pisani – tel. 0384 205921
DISPOSIZIONI GENERICHE
LAVORO STRAORDINARIO A RICHIESTA
Gli interventi di pulizia di carattere straordinario che C.L.I.R. potrebbe richiedere saranno concordati
di volta in volta con i suddetti referenti.
Il preavviso per eventuali richieste di norma sarà di almeno 2-3 gg, ma in casi eccezionali e di
emergenza potrà essere anche di sole 24 ore.
Detti interventi verranno consuntivati e pagati con le stesse modalità previste per il lavoro ordinario.
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DOTAZIONI E RIPOSTIGLI
Tutto il materiale necessario per la pulizia (attrezzi, detergenti, ecc.) sarà a carico dell’impresa di
pulizie.
C.L.I.R. metterà a disposizione un locale per ogni piano in entrambe le sedi dove sarà possibile
posizionare e immagazzinare i materiali e gli attrezzi necessari per il servizio. I locali sanno chiusi e
accessibili solo al personale degli uffici ed al personale della ditta di pulizie.
C.L.I.R. fornirà solo il detergente mani, la pasta lavamani e la carta igienica per i servizi e verranno
stoccati nelle postazioni-ripostiglio attrezzi presenti in ogni piano; l’impresa dovrà garantire il controllo
e la sostituzione giornaliera di detti prodotti. La Ditta Appaltatrice, con cadenza settimanale, dovrà far
pervenire al referente del magazzino di C.L.I.R., Sig. Pisani, l’indicazione dei consumi, dei minimi di
scorta residui e l’eventuale richiesta di reintegro di questi materiali, al fine di poter provvedere per
tempo all’approvvigionamento ed al ripristino delle scorte.
ACCESSO ALLA SEDE C.L.I.R. E MONITORAGGIO PRESENZE
C.L.I.R. fornirà al REFERENTE INCARICATO della Ditta Appaltatrice:
N° idoneo di kit (uno cad./operatore) comprendenti: chiavi per serrature porte di accesso e chiavi
elettroniche per l’abilitazione/disabilitazione del sistema di allarme in mancanza/assenza di personale
C.L.I.R.; è richiesta l’accettazione delle condizioni previste nel presente capitolo mediante
sottoscrizione dell’ALLEGATO B.
N° idoneo di tesserini magnetici di riconoscimento-badge (uno cad. operatore, per ogni fascia
oraria di intervento, per individuare la presenza del personale di pulizia e permettere di consuntivare
le ore di lavoro. Il consuntivo delle ore verrà comunicato da C.L.I.R. entro la prima settimana del mese
successivo a quello in cui è stato svolto il servizio e sulla base di detto consuntivo la ditta esecutrice
del servizio potrà emettere la relativa fattura.
Per consentire una corretta registrazione delle presenze e la conseguente esatta emissione del
consuntivo delle ore effettivamente lavorate, le timbrature degli addetti saranno considerate valide
con una tolleranza in ingresso di + 0 / - 10 minuti e con una tolleranza in uscita di - 0; + 10 minuti
diversamente il sistema sottrarrà in automatico la mezz’ora oggetto dell’errata timbratura.
Entro questi limiti di tolleranza, verrà considerato l’orario reale di timbratura, al fine di ottenere il
consuntivo totale mensile delle ore effettivamente lavorate. Tale risultato verrà, successivamente,
arrotondato per difetto alla frazione d’ora pari a 15 minuti.
N.B.: La gestione delle chiavi e dei tesserini sarà a carico della Ditta Appaltatrice; dato che, tali
strumentazioni sono personali ed implicano responsabilità legate alla sicurezza e agli accessi della
sede C.L.I.R., la Ditta Appaltatrice dovrà tenere traccia di eventuali passaggi di dotazione da addetto
ad addetto.
In caso di smarrimento il referente della Ditta di pulizie dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto
al fine di bloccare eventuali accessi non autorizzati. Le spese per il ripristino delle condizioni di
sicurezza (cambio serrature, abilitazione nuove chiavi di allarme, ecc.) saranno a carico delle Ditta
esecutrice del servizio.
PERSONALE ADDETTO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare il mantenimento in organico del personale già addetto al
servizio in oggetto, compatibilmente con le eventuali modifiche intervenute nei contenuti del servizio in
questione rispetto a quello espletato dall’appaltatore uscente, ed a patto che il personale venga
impegnato nelle medesime prestazioni richieste in precedenza.
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Al personale assorbito dovrà essere garantito un trattamento economico non inferiore a quello goduto
in precedenza, i diritti maturati, nonché le anzianità di servizio acquisite, salvo il caso in cui si sia reso
inadempiente o dimesso (non più disponibile).
La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento del proprio personale operante per il servizio
di pulizia; pertanto, tutto il personale in servizio dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso
gli utenti e verso le autorità locali. In caso di comportamenti scorretti nei confronti di terzi operanti nel
suddetto sito, oppure nei confronti del personale di C.L.I.R. S.p.A., verranno segnalati all’Appaltatore i
casi verificatisi, per l’adozione di provvedimenti a carico dei lavoratori addetti. Nei casi di maggiore
gravità, la Stazione Appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento
temporaneo o definitivo del soggetto ritenuto colpevole.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore
per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, ivi compreso il trattamento economico-retributivo
del personale impiegato, che deve risultare non inferiore a quello di categoria ed indicato nel C.C.N.L.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs.
50/2016 per i quali sussistono le condizioni minime di partecipazione previste nei punti successivi.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 8 marzo 2021 all’indirizzo PEC clir@certifymail.eu,
specificando nell’oggetto che trattasi di “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali delle sedi di C.L.I.R. S.p.a.”.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare il proprio interesse mediante
presentazione di apposita domanda, redatta in conformità all’Allegato 1, predisposto da C.L.I.R. S.p.A.
ed allegato al presente Avviso, in formato PDF e sottoscritto dall’interessato.
In caso di ATI o consorzio, il suddetto documento dovrà essere reso da tutte le imprese raggruppate.
All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, come modificato da ultimo dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs.
n. 101 del 10/08/2018, per finalità unicamente connesse alla gestione della procedura e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
Una volta scaduto il termine dell’avviso esplorativo, le manifestazioni di interesse pervenute saranno
esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un
elenco degli Operatori Economici ammessi.
C.L.I.R. selezionerà in modo non discriminatorio gli operatori da invitare alla suddetta procedura, in
numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, e comunque nel rispetto del numero
minimo previsto dal Regolamento per gli acquisti sotto soglia di C.L.I.R., ovvero quelli che faranno
pervenire il loro interesse secondo le disposizioni del presente avviso.
Nella presente fase non è ammessa la procedura di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
(soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata comporta l’automatica esclusione
dalla formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura.
Si precisa che le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risulti allegato il documento d’identità del sottoscrittore.
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La risposta al presente avviso non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a
proporre offerta né impegna a nessun titolo C.L.I.R. nei confronti degli operatori economici interessati.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.50/16 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
il Sig. Marco Morasco.
EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’eventuale successiva procedura consisterà in una procedura telematica, svolta ai sensi dell’art. 40
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con richiesta di offerta tramite invio di una lettera di invito ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
C.L.I.R. S.p.A., ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, si avvale di un sistema di negoziazione
informatico per l’aggiudicazione della gara d’appalto.
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", accessibile dal
seguente link: https://clir.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli
operatori economici al sistema.
REQUISITI RICHIESTI IN SEDE DI PROCEDURA
Il concorrente dovrà dichiarare che, all’atto della presentazione dell’offerta, si troverà, ai sensi delle
norme consentite di legge, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
territorialmente competente, o registro equipollente per attività compatibili con l’oggetto del presente
avviso; gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione
conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'Albo delle
società cooperative.
Requisiti di ordine generale:
c) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art.67 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i.
Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria:
e) aver realizzato un fatturato globale minimo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati pari ad
almeno € 20.000,00 Iva esclusa, di cui almeno € 10.000,00 nel settore di attività da affidare;
f) essere in possesso di copertura assicurativa RCT/RCO per il servizio in oggetto per un massimale
non inferiore ad euro 500.000,00
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
g) di avere gestito nel triennio immediatamente antecedente la data dell’invito a presentare offerta,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, per un importo complessivo non inferiore a €
20.000,00
In caso di partecipazione alla successiva procedura in raggruppamento di imprese o consorzio
ordinario, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano
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alla gara; in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, detti
requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi il requisito
di cui alla lettera g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del
Codice, trattandosi di prestazioni ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1 del
Codice.
COMUNICAZIONI - RICHIESTA INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di C.L.I.R. S.p.A. all’indirizzo: www.clir.it
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti
solamente tramite PEC all’indirizzo clir@certifymail.eu entro 5 giorni dalla scadenza dall’avviso
medesimo.

C.L.I.R. S.p.A.
……………………………….
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ALLEGATO 1
Spett. le
C.L.I.R. S.p.a.
Via della Stazione, 8
27020 - Parona Lomellina (PV)
PEC: clir@certifymail.eu
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI
DELLE SEDI DI C.L.I.R. S.P.A.
Istanza per manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
C.F _____________________________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
In nome e per conto:
□ proprio
□ in qualità di ________________________________ dell’impresa __________________________
con sede in _______________________________ via ____________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA _________________________________
telefono: _____________________ e -mail: ________________________________________
PEC:________________________________________
VISTO
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui all’oggetto, prot. n. 185 del 19/02/2021,
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e
straordinaria dei locali delle sedi di C.L.I.R. S.p.a.:
come soggetto singolo
come consorzio
in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi
(indicare denominazione e dati nonché la percentuale di partecipazione di ogni soggetto al
raggruppamento)
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Capogruppo/ mandatario ________________________________________________________
Mandanti_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste
per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA:
che, all’atto della presentazione dell’eventuale offerta, si troverà, ai sensi delle norme consentite di
legge, in possesso dei seguenti requisiti:
(barrare la casella di interesse)
che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
o nel registro professionale/commerciale di_________________________________________;
(per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
per attività (specificare le attività per la quale è iscritta): ______________________________;
ed attesta i seguenti dati:
numero d'iscrizione: __________________________________________________________;
data d'iscrizione: _____________________________________________________________;
durata della Impresa/data termine:_______________________________________________;
forma giuridica:______________________________________________________________;
organi di Amministrazione:______________________________________________________;
(indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i
soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza);
che il soggetto è iscritto in un registro equipollente per attività compatibili con l’oggetto del
presente avviso:
per attività (specificare le attività per la quale è inscritta): ______________________________;
ed attesta i seguenti dati:
numero d'iscrizione: __________________________________________________________;
data d'iscrizione: _____________________________________________________________;
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Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/gli albo/i delle
società cooperative della città di _________________________________________________;
Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti:
di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati) _____________________________
___________________________________________________________________________;

INOLTRE DICHIARA:
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) l’insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art.67 del
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
3) aver realizzato un fatturato globale minimo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati pari ad
almeno € 20.000,00 Iva esclusa, di cui almeno € 10.000,00 nel settore di attività da affidare;
4) di essere in possesso di copertura assicurativa RCT/RCO per il servizio in oggetto con massimale
di euro 500.000,00;
5) di avere gestito nel triennio immediatamente antecedente la data dell’invito a presentare offerta,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, per un importo complessivo non inferiore a €
20.000,00;
6) di essere consapevole e aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne
tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna.
Luogo e data: _____________________
Firma e timbro
________________________________
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