
 

 

COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    
Provincia di Belluno 

 
 

CAP 32020 - Via Roma, 90 – P.I. 00086680253 �0437/966114 

fax 0437/966166 - : urp.limana@valbelluna.bl.it 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI CO MUNALI DI LIMANA 

(BL). 
 

IMPORTO A BASE DI GARA  € 132.145,00. + IVA  
oltre ad € 2.855,00 di oneri per la sicurezza 

 
 

1. ENTE APPALTANTE:  
 
COMUNE DI LIMANA (Provincia di Belluno) 
Via Roma n.90 – CAP 32020 –  
P.I. 00086680253 �0437/966114 �0437/966166  
e-mail:urp.limana@valbelluna.bl.it 
 
CIG:26426228A7 
 
2. TIPOLOGIA DI GARA  
 

Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi del combinato disposto dell’art.81 e art.82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.163/2006. Il 
servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara. 

Determina a contrarre: n.81 in data 03.06.2011, del Segretario comunale - Responsabile del 
Servizio Amministrativo. 
 
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO  

 
Oggetto dell’appalto è il servizio di pulizia degli stabili del Comune di Limana di cui 

all’allegato capitolato speciale d’appalto (all. sub. 2) e secondo le modalità ivi indicate. 
Il servizio appartiene alla categoria 14 CPV n.90911200-8 (Servizi di pulizia di edifici) 

dell'allegato IIA al D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii. ed è disciplinato secondo quanto previsto 
dall’allegato capitolato speciale d’appalto. 
 
4. FINANZIAMENTO  
 

Il servizio è finanziato con risorse proprie. 
 
5. IMPORTO A BASE DI APPALTO  

 
Il corrispettivo annuo posto a base di appalto per l’espletamento del servizio è stabilito in 

€ 135.000,00 oltre ad IVA  di legge di cui: 
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o a base di gara € 132.145,00 
o per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.855,00 
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di 

effettivo inizio (art. 115 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i 
prezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile. 

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice sarà liquidato mensilmente, su emissione di 
apposita fattura così come previsto all’art.8 del capitolato speciale d’appalto (all. sub. 2).  

Il committente corrisponderà all’emissione di ciascuna prima fattura annuale da parte della 
Ditta, per ciascun anno € 951,66 corrispondenti agli oneri dovuti per sicurezza e non soggetti a 
ribasso.  

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte dell’ufficio 
competente. 

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973, n.602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.01.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si 
intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato 
decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 

Ai sensi del 6 comma dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono 
subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  

L’appaltatore dovrà assumere, in sede di stipula del relativo contratto, gli obblighi previsti 
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le attività 
relative al servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
 

Il servizio dovrà essere svolto presso gli stabili indicati nell’allegato capitolato speciale 
d’appalto (all. sub. 2) ubicati nel territorio del Comune di Limana.  

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di presentazione dell’offerta (la dichiarazione è stata 
inserita nell’istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il 
concorrente si può avvalere) di essersi recato sul luogo ed aver preso visione dei locali ove deve 
essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere. 

A tal fine egli dovrà prendere contatto con la sig.na Marina Bogatto tel 0437/966114 nei 
giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA  

 
A richiesta dell’Amministrazione il servizio dovrà essere avviato in via d’urgenza prima 

della stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti 
dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto.  
 
8. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO  

 
La durata del servizio è fissata in 3 anni, con decorrenza prevista, in via presuntiva, dalla data 

del 01.09.2011 e pertanto sino al 31.08.2014, ovvero dalla data di esecuzione stabilita ai sensi del 
precedente art.7. L’appaltatore dovrà garantire, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione 
del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione 
appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla 
scadenza del contratto. 

I primi 4 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
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singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 4 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 

 
9. RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO  

 
Il Comune di Limana si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso 

di 6 mesi, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, nel caso di sopravvenute esigenze organizzative. 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito 
indicati:  

A) essere iscritti, ai sensi della Legge 82/94 e del decreto 274/97 al Registro delle 
Imprese delle Imprese di pulizia o nell’Albo delle Imprese Artigiane con la fascia di classificazione 
b) fino ad €. 206.582,76 (ex lire 400.000,00); per l’imprese di altri Stati membri dell’Unione 
Europea sarà necessari al’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 
di riferimento secondo le modalità vigenti in quello Stato;   

B) di aver svolto nel triennio 2008 - 2009 – 2010 servizi analoghi a quelli del presente 
bando per un ammontare pari ad €. 135.000,00 (IVA esclusa); 

C) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
riguardante il servizio in oggetto. 

D) dichiarazione di almeno due istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi della 
L. 1.9.1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente. 

I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A), B), C) e D) vanno attestati dal concorrente 
nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e saranno 
verificati dalla stazione appaltante nei termini di legge. 

Il requisito di cui al precedente punto B) dovrà essere successivamente comprovato, su 
richiesta della stazione appaltante, mediante la produzione di un elenco con l’indicazione dei servizi 
uguali o similari a quelli di gara, svolti nel triennio completo delle relative date, degli importi e dei 
destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati prestati a favore di enti pubblici, dai 
certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, 
da una dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente; 
Il requisito di cui al precedente punto C) dovrà essere successivamente comprovato, su richiesta 
della stazione appaltante, mediante la produzione dei bilanci relativi al periodo di riferimento.  

In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto, B) deve intendersi quello determinato dalla 
somma fra tutti gli associati del dato richiesto. 

I requisiti di cui al punto A) D) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Il 
requisito di cui alla lettera C) potrà essere posseduto anche solo da parte dell’impresa mandataria. 

Sempre in caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 
60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai 
mandanti. 

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze 
richieste dal presente bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria (lett. C e D), 
mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dall’Amministrazione. 

E’ comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione più avanti indicata per la 
verifica dei requisiti unitamente all’istanza di partecipazione, in osservanza delle modalità previste 
dal presente bando di gara. 

Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla 
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gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 
 
11. SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO  

 
Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo 

complessivo del contratto. 
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 
Per la disciplina del subappalto si applicano l’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. e le restanti disposizioni vigenti in materia e fermo restando il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 

categoria.  
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economici o i requisiti tecnici. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 

gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria. 
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 

dell’avvalente e dell’avvalso quali distinti concorrenti. 
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono 

essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. Il soggetto avvalente dovrà essere 
in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica 
amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica 
con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, comma I, 
lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui 
all’art. 6, c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 medesimo. 

Il concorrente dovrà produrre, in originale o in copia autentica, a pena di esclusione, il 
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore 
nei limiti dei requisiti prestati. 

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI  ORDINARI DI 
CONCORRENTI  
 

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) 
ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario 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. 

L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, 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. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché 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.  

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di 
imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
13. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta contente il prezzo più basso 
espresso in termini di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
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L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni o indennità a qualsiasi titolo.  
 
14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, 
dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire all’Ufficio 
protocollo del Comune di Limana, Via Roma n. 90 – CAP 32020 – entro le ore 12 del giorno 23 
giugno 2011 

Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “Gara 
del giorno 24 giugno 2011 per l’affido in appalto del servizio di pulizia degli stabili del Comune di 
Limana”. 

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno DUE 
BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e 
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa”, 
“Busta B – Offerta economica”.  

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti 
documenti: 

1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul 
modello del facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta 
concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti in caso di raggruppamento 
temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue: 

a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza 
dell'impresa concorrente; 

b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;  
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali; 
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici; 
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione 

del bando; 
f) che il concorrente è in possesso dei seguenti requisiti: 

- è iscritta, ai sensi della Legge 82/94 e del decreto 274/97, al Registro delle Imprese delle 
Imprese di pulizia o nell’Albo delle Imprese Artigiane con la fascia di classificazione b) fino ad 
€. 206.582,76 (ex lire 400.000,00);  
- ha svolto nel triennio 2008 - 2009 – 2010 servizi analoghi a quelli del presente bando per un 
ammontare pari ad €.135.000,00 (IVA esclusa); 
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 riguardante il 
servizio in oggetto; 
- è in possesso di almeno due dichiarazioni rese da due distinti istituti bancari o di intermediari 
autorizzati ai sensi della L. 01.09.1993, n.385, attestante la solidità economica e finanziaria del 
concorrente. 

g) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ……………… 
………………………………………………………………………, con sede legale in …………… 
…………………………………………… Via ……………….……………………………….…….; 

h) che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti: 
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……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………; 
i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento  degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell'art. 14 del D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e precisamente: 

i1 )di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

i2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

i3) che 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, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 
nemmeno è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
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); 

i4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55 nei termini e secondo quanto dispone l’art. 38, comma I, lett. d) del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa);  

i5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni 
individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, 
dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);  

i6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

i7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte 
e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);  

i8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

i9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di cui all’articolo 47, comma 
1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii – operatori economici stabiliti in Stati diversi 
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dall’Italia - dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli 
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 

i10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla  Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

i11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81; 

i12) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, 
c. 1 lett. b) del D.Lgs. n 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i12) la medesima attestazione 
può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 
prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società). 

i13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, 
c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, 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, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;. 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i13) la medesima attestazione 
può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 
prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci o del direttore tecnico 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 e il 
divieto in ogni caso non operano 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). 

j) (eventuale) 
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione (ai fini del punto i3) il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :  
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..; 

k) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in  
…………….…………………………………………………………………………………; 
l) che la Società o ditta individuale è: 
 - se italiana: 
l1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ……………….……, 

con sede in via ……… ………………………………………..; 
 - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
l2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di …………………, 

con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. …. e all'Albo Nazionale delle 
Cooperative; 

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
l3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

……………………..; 
m) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di 

personale pari a …………………………….. unità; 
n) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
o) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………... 
………………………..., via …………………………………………………..; 

p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località n cui si svolge lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti; 

q) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art.44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

r) � di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 
n. 383/2001; 

 � di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 
n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

barrare la casella corrispondente 
s) di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato speciale e del bando di gara; 
t) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
u) di accettare, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre 

la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia 
provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del 
contratto; 

v) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ed ha visionato i locali ove 
deve essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che 
possano influire sulla esecuzione del servizio, di essere in grado, in caso di aggiudicazione della 
gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a partire dal 1° settembre 2011, in seguito a 
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comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di 
accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza prima della stipulazione del contratto con 
un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando e dal capitolato 
speciale d’appalto; 

w) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza; 
x) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 
y) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 

aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dall'art. 86, 
c. 3/bis, del D.Lgs. 12.04.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche del 
servizio di cui al presente appalto; 

z) � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
…………………………………………………………………………………. 

oppure 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
barrare la casella corrispondente 

aa) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………; 

bb) per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite: 
 - per le imprese mandanti: 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa ……………………………… …………….……………………, 
qualificata come capogruppo; 

che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………; 
- per la capogruppo: 
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e 

dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…; 

che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..; 
cc) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a 

qualsiasi titolo, che: 
a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi, 

dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative; 
b) i primi 4 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 

comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 4 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 
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Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o 
consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi 
legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte 
mandanti. 

 
1.1 solo qualora il concorrente ritenga di voler dimostrare il possesso requisiti già in 

sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, dovrà presentare la seguente 
documentazione: 

• certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di pulizia o nell’Albo delle 
Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 82/94 e del decreto 274/97, con la fascia di classificazione 
b) fino ad €. 206.582,76 (ex lire 400.000,00) rilasciato dalla competente Camera di Commercio; 

• elenco con l’indicazione dei servizi uguali o similari a quelli di gara, svolti nell’arco 
del triennio 2008-2009-2010, completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed 
accompagnato, qualora i servizi siano stati prestati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati 
e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, da una 
dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente; 

• bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa e dichiarazioni fiscali probatorie. 

2) copia integrale del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione (qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il 
capitolato speciale potrà essere firmato dal solo mandatario) e l’annessa scheda di valutazione 
del fornitore in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art.26 del D.Lgs. 81/2008), compilata 
e sottoscritta in ogni pagina (in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di 
ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la scheda deve essere compilata e sottoscritta tanto da 
chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente 
le ditta mandanti) (all. sub 2); 

3) cauzione provvisoria, per l’importo di € 2.700,00 (2% importo a base di appalto), da 
prestare ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità più avanti indicate alla 
voce “GARANZIE” ; 

4) due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti la solidità economica e 
finanziaria dell’impresa; 

5) eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte del servizio che la ditta intende 
subappaltare. Per il subappalto, si applicano le disposizioni contenute nell’art.118 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; in assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per 
l’appaltatore ogni possibilità di subappalto. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di 
subappalto contenute nella busta riservata all’offerta economica. 

 
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

6) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti , contenente l’indicazione delle 
parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi; si precisa che, in caso di 
costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la predetta istanza 
di partecipazione e dichiarazione  deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta 
l’impresa mandataria quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti. 
 
per le sole ditte ausiliarie: 

7) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione resa dal rappresentante legale della 
ditta ausiliaria , debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore (a tal fine potrà essere utilizzato il modello allegato sub 1.2); 
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8) originale o copia autentica, del contratto in virtù del quale l’impresa avvalente si obbliga 
nei confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

solo per i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 eventualmente già 
costituiti: 

9) mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8, del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
solo per i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti o 
costituendi: 

10) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti , contenente l’indicazione delle 
parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi (a tal fine può essere utilizzato 
l’allegato mod. sub 1 nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione); 
 
I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) non sono soggetti 
all’imposta di bollo. 

Verifica delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 

appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 

Nella “Busta B – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve 
essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato 
sub. 3) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal 
rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria quanto da coloro che 
rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare 
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 

La mancanza nella offerta economica di anche uno solo dei dati richiesti comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 
15. GARANZIE 

Cauzioni provvisoria e definitiva. 
La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di € 2.700,00. (euro 

duemilasettecento/00), pari al 2% dell’importo a base di appalto. 
La cauzione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, può essere costituita, a 

scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione, che sempre a scelta 
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
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La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, a pena di esclusione, le 
seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile; 
Si precisa che se la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria viene prestata 

sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia 
dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice 
Civile. 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
- l'impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, c. 8, del D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione,da una dichiarazione di un 
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante. 

 
Cauzione provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005). 
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria 

dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) 
del D.Lgs. 163/2006 qualora l’aggiudicazione dell’appalto intervenga a loro favore, dovrà, a pena 
di esclusione essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. 

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall’art. 113 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere 
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. 

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva: 
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto 50% per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. 
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Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Riunioni di concorrenti. 
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota. 

Al riguardo si precisa che: 
- in caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti: 
- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 75, 

c. 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 
- qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 75, c. 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va 
riconosciuto; 

- in caso di raggruppamento verticale di concorrenti: 
- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 75, 

c. 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 
- qualora solo alcune dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 75, c. 7, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va 
riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile. 
 
16. DIVISIONE IN LOTTI  
 

Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione e pertanto 
l’offerta dovrà essere unitaria per l’intero servizio. 
 
17. VARIANTI  
 

Non sono ammesse varianti alle condizioni di cui al capitolato speciale allegato al presente 
bando. 

 
18. ONERI PER LA SICUREZZA 
 

La stazione appaltante ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze, che è depositato agli atti e consultabile dai concorrenti. 
 
19. OPERAZIONI DI GARA  
 

Le operazioni di gara saranno espletate nel modo seguente: 
1^ fase -  in seduta pubblica il giorno 24 giugno 2011 alle ore 10.00 presso la sede del 

Comune di Limana in Via Roma n. 90 a Limana (BL), nella Sala Consiliare al piano seminterrato, 
per procedere all’apertura del plico principale (plico contenitore), contenente le due buste (A e B). 
Le buste contrassegnate con le lettere B) 1 – offerte economiche – saranno raccolte in un unico plico 
che sarà sigillato e firmato dai membri della commissione e dal segretario verbalizzante e potrà 
essere altresì sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 
eventualmente presenti alle operazioni di gara. Successivamente si procederà all’apertura della 
busta “A”. Verificata la completezza e correttezza dei documenti amministrativi contenuti nella 
precitata busta “A”, la Commissione Giudicatrice enuncerà i soggetti ammessi alla fase successiva. 
                                                 
1  Nel caso in cui non sia necessario effettuare il sorteggio di cui all’art.48  del Dlgs. 163/2006 e s.m.i tale 
operazione di raccolta e sigillatura non sarà necessaria. 
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In applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e per gli effetti dallo stesso previsti, ad un 
numero di concorrenti scelti a sorteggio e pari al 10% delle offerte ammesse, con arrotondamento 
per eccesso all’unità superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni 
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità previsti nel 
bando, mediante la produzione della documentazione indicata al punto 1.1 dell’art.14 
“PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”. 

Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre il sorteggio non sarà effettuato. 
La verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla citata 

Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.  
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente 

comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione 
comunicherà gli esiti della verifica effettuata sui requisiti dichiarati dalle Ditte sorteggiate. 
Nella medesima seduta pubblica in cui verranno comunicati gli esiti della verifica effettuata sui 
requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate o nella medesima seduta di apertura della documentazione 
amministrativa qualora non sia stato necessario procedere al sorteggio, e sempre in seduta 
pubblica (2^ fase), la Commissione procederà all’apertura della “Busta B – Offerta economica”, 
dando atto della documentazione rinvenuta, sulla quale ciascun membro della Commissione apporrà 
una sigla autografa. La Commissione provvederà quindi, sempre in seduta pubblica, al termine delle 
operazioni, a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 
Alla predetta seduta pubblica è consentita la partecipazione di chiunque, e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara avranno inizio nell'ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 
Alla seduta riservata non è ammessa la presenza o l’intervento di soggetti diversi dai componenti la 
Commissione e dal segretario verbalizzante. Delle sedute riservate sarà redatto apposito verbale. 
 

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Verifica dell’anomalia dell’offerta 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 

elementi specifici appaiano anormalmente basse.  
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata 

all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione. 
 

20. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 
 

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento 
alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari in 
vigore e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
21. STIPULA DEL CONTRATTO  
 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria. 
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante. 

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità previste dal presente bando e dalla vigente 

legislazione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria; 

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) consegnare la scheda Mod. GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n. 269, 

convertito, con modificazioni nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché della Legge 23 dicembre 
1982, n. 936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di appalto, 
puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta; 

d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

e) presentare la documentazione prevista dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, l’accertamento di 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266 - i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 
e ss.mm.ii – operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia - dimostrano, ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva) determina l’inefficacia della aggiudicazione 
definitiva. 

Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed 
il rapporto si estingue ope legis. 

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da 
norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina 
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto. 
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria 

l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda. 

Accesso agli atti 
Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione 

alla presente procedura di affidamento, sarà consentito, ai sensi del combinato disposto dei c. 5, 
lett. a) - b), e 6 dell'art. 13 del D.Lg. 12.04.2007, n. 163 e ss.mm.ii., l’accesso alle informazioni 
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, anche se le 
stesse costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali, nonché l’accesso ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte medesime. 

La procedura di accesso è disciplinata dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal 
D.P.R. 12.04.2006, n. 184 e ss.mm.ii. 
 
22. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.  
 

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei 
propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata 
entro 15 giorni dall'intervenuta modificazione. 
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Si precisa che l’effettuazione del subappalto senza l’autorizzazione comporta la 
comminatoria delle sanzioni penali e la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto 
contrattuale. 
 
23. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DE GLI ATTI 

PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI  
 
Copia del presente bando, il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni possono essere 
richiesti all’Ufficio di segreteria comunale – via Roma n. 90 - 32020 Limana (BL) �0437/966114 
fax 0437/966166 e-mail: urp.limana@valbelluna.bl.it previo pagamento dei costi di riproduzione ed 
eventuale spedizione. 

Il presente bando è disponibile su Internet, all’indirizzo:  
www.comune.limana.bl.it 
Le eventuali richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni 

complementari di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione 
appaltante entro il termine ultimo di 7 giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. 
Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento. 

. 
Il Responsabile Unico del Procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 è il Segretario comunale dr. Fabrizio Floridia. 
Notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al 

comma precedente, possono essere richiesti all’Ufficio di segreteria comunale – via Roma n. 90 - 
32020 Limana (BL)  �0437/966114 fax 0437/966166 e-mail: urp.limana@valbelluna.bl.it 
 
24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO  
 

L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel 
recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri 
impedimenti di forza maggiore. 

Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano 
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato. 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile o vi giunga lacerato o 
comunque in condizioni di non integrità. 

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle 
operazioni di apertura dell'asta. 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile 
ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel 
presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 



18/61 

Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con l’allegazione del relativo 
provvedimento. 

Il riferimento operato nel presente bando al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 deve intendersi 
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 

Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel regolamento 
generale sulla contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in materia. 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che 
avverso la determinazione n. 81 in data 03.06.2011 di approvazione del presente bando, può essere 
promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail 
presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando 
medesimo così come previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  
 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184.  
 
Limana, 06 giugno 2011 
 

Il Segretario comunale - Responsabile del  
Servizio Amministrativo 

dr. Fabrizio Floridia 
 
Allegati: 

o Modulo istanza dichiarazioni partecipazione all. sub. 1), sub. 1.1), sub. 1.2) e sub. 
1.3) 

o Capitolato speciale d’appalto all. sub. 2); 
o Fac-simile per offerta economica all. sub. 3) 
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all. sub. 1) 
 

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECI PAZIONE ALLA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL S ERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DI LIMANA. 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante della ditta ___________________________ quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
   ┌─┐ 
   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ dello Statuto della Società datato __________________________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ _____________________________________________________________; 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________________ 

_________________________________________________ ha forma di: 
 

   ┌─┐ 
   └─┘ ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni 
   ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata 
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 ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
 
 ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
 ┌─┐ 
   └─┘ ------------------------------------------------------------------------ 
 
ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
telefono n.  ……………………….    fax n. …………………  e-mail: …………………………. 
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di 
affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di 
fax. 
Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii. è il seguente ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................; 
 
c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 
d) che i direttori tecnici sono i signori :  

__________________________________ nato a 
___________________________________________ il _______________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________________________, n. ______;  
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 

 
e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara 
per l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori: 

__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 
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f) di essere iscritta, ai sensi della Legge 82/94 e del decreto 274/97 al Registro delle Imprese delle 
Imprese di pulizia o nell’Albo delle Imprese Artigiane con la fascia di classificazione b) fino ad 
€ 206.582,76 (ex lire 400.000,00) tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di …………………………………../ oppure di essere iscritta al seguente albo/registro 
tenuto dalla seguente Autorità dello Stato …………….. analogo per gli altri stati europei;  
 
g) di aver svolto nel triennio 2008-2009–2010 servizi analoghi a quelli del presente bando per un 
ammontare pari ad €.135.000,00; 
g1) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
riguardante il servizio in oggetto; 
 
h) che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario: ………………. 
…………………………………………………………………, con sede legale in ………………… 
…………………………………………… Via ……………….………………………………. …....; 
 
i) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti: 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………; 
 
j) � SI che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati 
per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………………………………………………………. 

 � NO  
barrare la casella corrispondente 

 
k) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del 
D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e precisamente: 

k1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

k2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella stabilita dalla lett. m-
ter, c 1. dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

k3) che 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e nemmeno è stata emessa 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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);  

k4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55 nei termini e secondo quanto dispone l’art. 38, comma I, lett. d) del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

k5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni 
individuate ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
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successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, 
dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);  

k6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

k7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte 
e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);  

k8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

k9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di cui all’articolo 47, comma 
1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii – operatori economici stabiliti in Stati diversi 
dall’Italia - dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli 
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 

k10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

k11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), 
del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 
09.04.2008, n. 81; 

k12) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k12) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società). 

k13) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, lett. c) 
del D.Lgs. n. 163/2006, 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e nemmeno è stata emessa 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18 
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In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k13) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o del direttore 
tecnico 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) (eventuale) 

 
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione (ai fini del punto i3 dell’art.14 del bando di gara, il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………; 
 
m) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in  
  …….…………………………………………………………………………………; 
 
n) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale 
pari a …………………………….. unità; 
 
o) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 
p) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………... 
………………………..., via …………………………………………………..; 
 
q) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, 
anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti; 
 



24/61 

r) che la ditta non è incorsa nei 2 anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 
 
s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui 
alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  
 
t) □ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001  
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi 

barrare la casella corrispondente 
 
u) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver 
valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente 
capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto; 
 
v) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ed ha visionato i locali ove deve 
essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano 
influire sulla esecuzione del servizio, di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di 
iniziare l’esecuzione del servizio a partire dal 1° settembre 2011, in seguito a comunicazione 
dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale 
avvio del servizio in via d’urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 10 
giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal  presente bando e dal capitolato speciale d’appalto;  
 
w) di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto e del bando di gara; 
 
x) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
y) di accettare, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre la 
naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia 
provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del 
contratto; 
 
z) di accettare che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze 
funzionali dell’Amministrazione, restando l’appaltatore obbligato ad assogettarvisi alle stesse 
condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440; 
 
aa) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza; 
 
bb) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
 
cc) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6, del D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e dall'art. 86 c 3/bis 
del D.Lgs. 12.04.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di 
cui al presente appalto; 
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dd) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, 
qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 
 
ee) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo, che: 

a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi, dal 
contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., per sopravvenute ragioni organizzative; 

b) i primi 4 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 4 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo; 
 

ff)  
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
…………………………………………………………………………………. 

oppure 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
gg) SI .… NO .… di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 
barrare la casella corrispondente 
 
hh) che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
ii) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti: 

per i mandanti: 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza a ……………………………… …………….…………………………….…., 
qualificato come capogruppo; 

-che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale: 
………………………; 

per la capogruppo: 
- che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai 

sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire al 
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

- che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale: ……………..; 
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Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la 
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta 
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 
 
 
Per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti  si fa presente: 
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al 
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente 
l’Istituto Bancario  
Codice IBAN:  
Paese    CIN EU CIN IT ABI       CAB   N. CONTO 
      

 
 
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2  
L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410): 
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….; 
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...; 
Sede legale ………………………………………………………..………….……; 
Codice di attività ………………………;  Capitale sociale ………………………; 
Volume d’affari ……………………….  
 
..........................................., lì .................................... 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________ 

 
 
Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare 
specificatamente le seguenti condizioni: 
 
1. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, 
qualora  ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  
2. di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo, che: 

a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi, dal 
contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative; 

b) i primi 4 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 4 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 
3. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a 
partire dal 1° settembre 2011, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza 
prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi 
stabiliti dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto;  
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……………................, lì ........................... 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________ 

 
 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184.  
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all. sub 1.1) 
 
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI  SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, C. 1), LETT. B) E C) DEL D.LG S N. 163/2006 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAME NTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUN ALI DI LIMANA. 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ quale: 
 
a) ditte individuali: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
c) altro tipo di società o consorzio: 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO UNICO 
 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci) 
 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società). 
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2. che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. che 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, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e nemmeno è stata 
emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o del direttore 
tecnico 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 e il divieto in ogni caso 
non operano 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) 
 
..........................................., lì .................................... 
 
 

IL DICHIARANTE 
________________________ 

 
 
 
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184.  
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all. sub.1.2) 
 

 
Dichiarazione impresa ausiliaria – art. 49, comma 2,   lett. c), d) ed e) del D.Lgs.n.163/2006. 

 
 

IMPRESA AUSILIARIA 

 
OGGETTO :  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DI LIMAN A. 
 

 
Il sottoscritto .....................................................................................……....................... 

nato a ......................................................il …..........................……………………….................  

residente in …………………………………………………..Via 

……………………………………………………………….n. ……. 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 

……………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………. 

quale: 

 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
   ┌─┐ 
   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ dello Statuto della Società datato __________________________________ 
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   ┌─┐ 
   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ _____________________________________________________________; 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________________ 

_________________________________________________ ha forma di: 
 

   ┌─┐ 
   └─┘ ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni 
   ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata 
 ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
 ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
 ┌─┐ 
   └─┘ ------------------------------------------------------------------------ 
 
ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
telefono n.  ……………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….; 
 
c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 
d) che i direttori tecnici sono i signori :  

__________________________________ nato a 
___________________________________________ il _______________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________________________, n. ______;  
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 

 
e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara 
per l’affidamento dei  servizi in oggetto sono i signori: 

__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
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______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 

f) di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 
34 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.; 

g) di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante _____________________________ e nei 
confronti della ditta______________________________, con sede legale in 
__________________________Via ____________________________n. ____ a mettere a 
disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata dell’appalto tutte 
le risorse necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto indicante al punto h) che 
segue; 

h) di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara dallo 
stesso sono le seguenti: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del 
D.Lgs.09.04.2008, n. 81 e precisamente: 
• i1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
• i2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella 
stabilita dalla lett. m-ter del c. 1. dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

• i3) che 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, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e nemmeno è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano 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);  

• i4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55 nei termini e secondo quanto dispone l’art. 38, comma I, lett. d) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (l’esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa); 

• i5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le 
violazioni individuate ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al 
settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);  

• i6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
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grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante;  

• i7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);  

• i8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., iscrizioni nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

• i9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di cui 
all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii – operatori economici 
stabiliti in Stati diversi dall’Italia - dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del 
medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva); 

• i10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla  Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

• i11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lett. c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14 del D.Lgs 09.04.2008, n. 81; 

• i12) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i12) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
sub. 1.3). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti 
interessati(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il direttore tecnico, 
se si tratta di altro tipo di società). 

• i13) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, 
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, 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, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e nemmeno è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i13) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
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sub. 1.3). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o del 
direttore tecnico 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;) 

j) di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione (ai fini del punto i3 dell’art. 14 del bando di gara, il concorrente 
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………; 

k) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in  
  …….…………………………………………………………………………………; 
 
l) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale 
pari a …………………………….. unità; 
 
m) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 
n) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………... 
………………………..., via …………………………………………………..; 

 
o) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, 
anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti; 

 
p) che la ditta non è incorsa nei 2 anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n.2 86 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

 
q) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui 

alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  
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r)  □ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 

n. 383/2001  
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001, 

dando atto che gli stessi si sono conclusi 
s)  

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
…………………………………………………………………………………. 

oppure 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art.2  
L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410): 
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….; 
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...; 
Sede legale ………………………………………………………..………….……; 
Codice di attività ………………………;  Capitale sociale ………………………; 
Volume d’affari ……………………….  
 
 
Data .. ... ... ... ... ... .. . 

 
   firma del legale rappresentante 
 
   ____________________________ 
 
 
N.B.: La firma del legale rappresentante dovrà essere: 
 
1) autenticata nei modi di legge; 
oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo 
    una copia fotostatica di un valido documento di identità 
    del sottoscrittore. 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
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all. sub 1.3) 
 
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI  SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, C. 1), LETT. B) E C) DEL D.LG S N. 163/2006 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUN ALI DI LIMANA. 

 
 

IMPRESA AUSLIARIA  
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ quale: 
 
a) ditte individuali: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
c) Altro tipo di società o consorzio: 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO UNICO 
 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci) 
 
DELL’IMPRESA AUSILIARIA __________________________________________________ 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
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(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società). 
 
2. che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. che 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, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e nemmeno è stata 
emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci o del direttore tecnico 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 e il 
divieto in ogni caso non operano 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). 
 
..........................................., lì .................................... 
 

IL DICHIARANTE 
________________________ 

 
 
 
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 120.4.2006, n. 184.  
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all. sub. 2) 

 

COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    
Provincia di Belluno 

 
 

CAP 32020 - Via Roma, 90 – P.I. 00086680253 �0437/966114 

fax 0437/966166 - : urp.limana@valbelluna.bl.it 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DI L IMANA 

 
 

Art. 1 – Modalità per lo svolgimento del servizio 
 

A) Pulizia della Sede municipale 
 

Il servizio di pulizia della sede municipale ubicata in Via Roma, 90, a Limana, deve essere eseguito 
con le seguenti modalità: 
n. 3 interventi settimanali da effettuarsi, dal mese di novembre al mese di marzo nei giorni di 
martedì, giovedì e sabato e n. 2 interventi settimanali da effettuarsi, dal mese di aprile al mese 
di ottobre nei giorni di martedì e venerdì nei seguenti locali: 

 
- piano sottostrada: scale e servizi; 
- piano terra: tutto (escluso sala archi); 
- piano primo: tutto; 
- piano secondo: tutto, compreso soppalco; 
 
Il servizio consiste in: 
• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• eliminazione impronte dalle vetrate d’ingresso, 
• vuotatura cestini con preparazione appositi sacchi carta da macero e secco non 

riciclabile, 
• pulizia ascensore, 
• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice, 
• spazzatura pavimenti di tutte le stanze adibite ad uffici, corridoi, atri, scale e pianerottoli e 

servizi igienici, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
n. 1 intervento settimanale da effettuarsi nella giornata di venerdì nei seguenti locali: 

 
- piano terra: sala archi. 
 
Il servizio consiste in: 
• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
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• vuotatura cestini con preparazione appositi sacchi carta da macero e secco non 
riciclabile, 

• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti di tutte le stanze adibite ad uffici, corridoi, atri, scale e pianerottoli, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 
 

n. 1 intervento settimanale, da effettuarsi nella giornata di sabato pomeriggio nell’area 
esterna antistante l’entrata, compreso tutto il marciapiede circostante l’edificio, scala esterna 
ed accesso secondario, che consiste in: 
 

• spazzatura e raccolta cartacce, sigarette e rifiuti, compreso l’eventuale spazzatura 
manuale di pavimento e relativo lavaggio dopo celebrazione matrimoni; 

• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto raccolta interno; 
 
n. 1 intervento mensile, da effettuarsi la prima settimana di ogni mese nei seguenti locali: 
 
- piano sottostrada: sala consiliare, altri locali. 
 
Il servizio consiste in:  

• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• vuotatura cestini con preparazione appositi sacchi carta da macero e secco non 

riciclabile, 
• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti di tutte le stanze adibite ad uffici, corridoi, atri, scale e pianerottoli, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
n. 2 interventi semestrali da effettuarsi nei mesi di marzo e settembre. 
 
Il servizio consiste in: 

• detersione dei davanzali e delle superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 

 
n. 1 intervento annuale che consiste in: 

• eliminazione ragnatele e polvere da muri, soffitti, travi per altezze superiori a 2,5 metri. 
 

B) Pulizia del centro sociale Col del Sole  
 

Il servizio di pulizia del centro sociale Col del Sole ubicato in Via Salvo D’Acquisto n.26, a 
Limana, deve essere eseguito con le seguenti modalità: 
 
n. 3 interventi settimanali da effettuarsi, dal mese di ottobre al mese di maggio nei giorni di 
martedì, mercoledì e venerdì e n. 2 interventi settimanali da effettuarsi, dal mese di giugno al 
mese di settembre nei giorni di martedì e venerdì nei seguenti locali: 
 
- tutti i servizi igienici 
 
Il servizio consiste in:  
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• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
n.2 interventi settimanali da effettuarsi, dal mese di ottobre al mese di maggio nei giorni di 
martedì e venerdì e n.1 intervento settimanale da effettuarsi dal mese di giugno al mese di 
settembre nella giornata di martedì nei seguenti locali: 
 
- piano sottostrada: scala interna e corridoio; 
- piano rialzato: atrio, corridoio, biblioteca, scala interna; 
-scala di accesso e sala riunioni 
- sala piano interrato 
 
Il servizio consiste in: 

• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• vuotatura cestini con preparazione appositi sacchi carta da macero e secco non riciclabile, 
• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti di tutte le stanze adibite ad uffici, corridoi, atri, scale e pianerottoli, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
n. 1 intervento annuale che consiste in: 

• detersione dei davanzali e delle superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 

• eliminazione ragnatele e polvere da muri, soffitti, travi per altezze superiori a 2,5 metri. 
 

B1) Eventuali prestazioni straordinarie: 
 

Potrà essere richiesta l’esecuzione di una o più delle seguenti prestazioni straordinarie 
relativamente alla sala riunioni: 
- il solo accatastamento delle sedie o la sola disposizione delle sedie presenti; 
- la sola pulizia (spazzamento e lavaggio dei pavimenti) del locale (lasciando le sedie così come 

sono); 
- la pulizia (spazzamento e lavaggio dei pavimenti) e l’accatastamento o la disposizione delle 

sedie.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata prendendo a riferimento i soli servizi “ordinari” e non a 

quelli eventuali e straordinari, sopra elencati.  
 

 
C) Pulizia del magazzino  

 
Il servizio di pulizia del magazzino comunale, ubicato in Via Baorche, n 26, a Limana, deve essere 
eseguito con le seguenti modalità: 
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n. 2 interventi settimanali da effettuarsi nei giorni di martedì e venerdì nei seguenti locali: 
 
- piano terra: corridoio interno, uffici, spogliatoi e servizi igienici. 
 
Il servizio consiste in: 

• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido di scrivanie e arredi, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi, docce e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
n. 1 intervento semestrale nei suddetti locali e che consiste in: 

 
• detersione dei davanzali e delle superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 

esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza. 

 
n. 1 intervento annuale nei suddetti locali e che consiste in: 

 
• eliminazione ragnatele e polvere da muri, soffitti, travi per altezze superiori ai 2,5 m. 

 
n. 1 intervento annuale da effettuarsi nei seguenti locali: 
 
- archivio e scala di accesso. 
 
Il servizio di cui ai punti consiste in: 

• eliminazione ragnatele e polvere da muri, soffitti, travi per altezze superiori ai 2,5 m, 
• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido parte libera scaffalature, senza spostamento di eventuali carteggi, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
 

D) Pulizia della palestra comunale “Palimana” 
 
Il servizio di pulizia della palestra comunale “Palimana”, ubicata in Via Fiabane, n 3 a Limana, 
deve essere eseguito con le seguenti modalità: 
 
Interventi giornalieri (dal lunedì al sabato e fino a 26 interventi festivi annui2 – utilizzo 
forfettario nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) nei seguenti locali: 
- spogliatoi, docce e servizi igienici palestra e servizi igienici bar 
 
Il servizio consiste in: 

                                                 
2 La necessità di intervento verrà comunicata dal committente all’appaltatore con un preavviso di 48 ore.  
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• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido arredi, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi, docce e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno; 

 
Deve, comunque, sempre essere garantita la pulizia di cui sopra al termine delle attività scolastiche 
e prima di quelle extra – scolastiche ed al termine di queste ultime. 
 
Interventi giornalieri (dal lunedì al sabato) nei seguenti locali: 
- campo da gioco e magazzino attrezzi 
 
Il servizio consiste in: 

• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido scrivanie e panchine giocatori, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione meccanica di tutti i pavimenti con lavasciuga 
• detersione manuale con mop passaggio singolo zone non accessibili alla lavasciuga, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno, 

 
Interventi bisettimanali nei seguenti locali: 
- ambulatorio e nel relativo servizio igienico 
 
Il servizio consiste in: 

• eliminazione impronte da porte e porte a vetri, 
• vuotatura cestini con preparazione appositi sacchi carta da macero e secco non 

riciclabile, 
• sanificazione di scrivanie, lettini e arredi, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno, 

 
- gradinate: 
 
Il servizio consiste in: 

• spazzatura pavimenti, 
• detersione manuale con mop passaggio singolo, 
• spolveratura ad umido seggiolini gradinate, 

 
n. 1 intervento annuale nei seguenti locali: 

- campo da gioco 
 
Il servizio consiste in: 
• detersione delle superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 

infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 
• eliminazione ragnatele dai muri perimetrali; 
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E) Pulizia della palestra della Scuola Media “D. Buzzati” 

 
Il servizio di pulizia della palestra comunale della Scuola Media “D. Buzzatti”, ubicata in Via 
Tofane, n 1, a Limana, deve essere eseguito con le seguenti modalità: 
 
Interventi giornalieri (dal lunedì al venerdì) nel periodo scolastico (utilizzo forfettario nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) nei seguenti locali: 
- spogliatoi, docce e servizi igienici 
 
Il servizio consiste in: 

• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido arredi, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione di tutti i pavimenti con mop passaggio singolo, 
• pulizia e sanificazione wc, tazze, orinatoi, lavabi, docce e pareti adiacenti, 
• rifornimento carta e sapone appositi distributori con materiale fornito dall’Appaltatrice, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno. 
 

- campo da gioco, atrio 
 
Il servizio consiste in: 

• vuotatura cestini, 
• spolveratura a umido scrivanie e panchine giocatori, 
• spazzatura pavimenti, 
• detersione meccanica di tutti i pavimenti con lavasciuga 
• detersione manuale con mop passaggio singolo zone non accessibili alla lavasciuga, 
• raccolta rifiuti prodotti in sacchi con relativo trasporto al punto di raccolta interno, 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO   

 Tutte le attività dovranno essere effettuate in conformità alle norme vigenti in materia. 
 Saranno a carico della Ditta: 
- la fornitura di tutte le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento delle attività; 
- la fornitura ed il posizionamento del materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica, 

carta mani, saponi, ecc.). 
ULTERIORI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZI O 

- La voce “pavimenti”  deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, 
ascensore e, in generale, delle superfici calpestabili; 

- La lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuate con 
specifico prodotto germicida e deodorante; 

- La spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su 
mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, ringhiere scale, personal computer e relative 
tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre; 

- La scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature 
apposite; 

- La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 
effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

- La lavatura e l’eventuale protezione di pavimenti tipo linoleum e in legno devono essere effettuate 
con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 
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- La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici e 
piastre devono essere effettuate con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

- La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere 
effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti; 

- Il servizio di pulizia deve essere effettuato a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto la 
personale sorveglianza del titolare della Ditta o di persona responsabile a ciò espressamente 
delegata; 

- Il servizio di pulizia deve essere effettuato in modo da non intralciare il regolare funzionamento 
dei servizi. Non potrà quindi essere espletato durante l’orario di lavoro dei dipendenti. 

- E’ fatto divieto di spegnere/accendere qualunque tipo di apparecchiatura informatica e di muovere 
i cavi collegati ai macchinari ed i macchinari stessi. Per particolari esigenze di servizio le 
apparecchiature informatiche ed i relativi cavi potranno essere spostati solo da parte del 
competente personale, che dovrà essere interpellato in merito con un certo anticipo. 

- Durante l’espletamento del servizio le luci dei corridoi dovranno, ove possibile, essere accese solo 
a metà, quelle degli uffici non tutte insieme, bensì gradatamente secondo l’ordine di prosecuzione 
dei lavori. Inoltre, a lavori ultimati, si dovrà controllare che le finestre e i rubinetti dei servizi in 
genere siano chiusi. 

- Per nessun motivo potranno essere usati i telefoni e le dotazioni informatiche/tecnologiche dei 
locali. 

- Il Comune, al fine di assicurare in modo efficace la puntuale osservanza delle presenti condizioni, 
potrà sospendere i pagamenti alla Ditta in caso di contestazione di inadempienze nell’esecuzione 
del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE 
- La Ditta si obbliga a fornire al Comune, prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale 

addetto ai lavori, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni; 
- La Ditta deve indicare la persona di riferimento, sempre reperibile per tutta la durata del servizio, 

e rimane responsabile nei confronti del Comune del suo operato.        
- La Ditta dovrà impiegare personale di sicura moralità, addestrato per l’esatto adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali. La Ditta risponde dell’idoneità di tutto il personale impiegato 
nell’esecuzione del servizio in oggetto. 

- Durante l’orario di lavoro, il personale della Ditta dovrà indossare idonea uniforme con 
contrassegno indicante nome e cognome dell’operatore. 

- Nell’eventuale uso di attrezzature elettriche per pulizia meccanica, quali lavapavimenti, 
aspirapolvere, aspiraliquidi o lucidatrici, è indispensabile che le stesse siano costruite con tutti i 
requisiti rispondenti alle norme di sicurezza vigenti. I prodotti impiegati per la pulizia dovranno 
essere di ottima qualità, conformi alle norme in vigore e non dovranno arrecare danno a persone, 
immobili ed arredi. In particolare tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle 
normative vigenti in italia e nell’U.E. relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze 
di pericolosità”. 

- Sono a carico della Ditta fornitrice, oltre a tutte le spese per il personale impiegato, tutti i 
macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l’esecuzione delle pulizie e 
necessari ai servizi igienici (saponi, carta igienica, carta asciugamani), nonché gli indumenti di 
lavoro degli addetti ed, in genere, tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio. 

- Nell’eventualità in cui si verificassero ammanchi di materiale o danni ad immobili, impianti ed 
arredi e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta fornitrice, la medesima risponderà 
direttamente nella misura che sarà accertata dal Comune. 

- La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, la propria reperibilità e disponibilità 
immediata, fornendo un recapito telefonico fisso e mobile, telefax e segreteria telefonica per 
segnalazione di eventuali problemi.           

 
Art. 2 - Determinazione del prezzo di offerta e aggiudicazione 
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L'offerta deve essere presentata secondo le modalità di indicate nel bando di gara. 
Al solo fine di permettere una migliore valutazione del servizio per la formulazione dell’offerta, si 

allegano i prospetti contenenti il calendario dell’occupazione delle palestre nell’anno scolastico 
2010/2011 nonché la metratura dei locali. Orientativamente si avrà un uso regolare delle due palestre dal 
mese di settembre al mese di maggio e, negli altri mesi, si prevede un uso sporadico e occasionale. 
Comunque l’offerta vincola la ditta aggiudicataria a garantire il servizio per 12 mesi all’anno. Nel 
calcolo della base di gara è stato tenuto conto anche di un uso forfettario delle palestre nei mesi di 
giugno, luglio e agosto, secondo l'utilizzo presunto basato sull'uso relativo agli ultimi due anni, uso 
evidenziato nell'apposito allegato al presente capitolato. 

 
Art. 3 - Vigilanza e controllo sulla gestione 

Il Comune appaltante si riserva il diritto di controllare  la qualità del servizio. In caso di accertato 
inadempimento o di ritardi nello svolgimento del servizio, il Comune può applicare, a discrezione, 
una penale fino ad € 250,00 per ogni giornata nella quale le prestazioni non sono state rese in modo 
soddisfacente ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. Tale penale potrà essere applicata dal 
Comune dopo due contestazioni comunicate per iscritto a mezzo raccomandata A.R., defalcando il 
relativo importo dalla fattura emessa dalla ditta e ancora in attesa di pagamento. 
 

Art. 4 – Subappalto 
E’ ammesso il subappalto di parte del servizio, con l’obbligo della Ditta di indicare il servizio che si 
vuole appaltare in sede di presentazione dell’offerta. Si applicano le disposizioni contenute 
nell'art.118 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
 

Art. 5 - Durata dell'appalto – revisione del prezzo 
La durata del contratto è di 3 anni a decorrere, presumibilmente, dal 1 settembre 2011 e comunque 
dalla data convenuta in sede di stipula del contratto o determinata in sede di consegna del servizio 
in via d’urgenza. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare il servizio fino a quando il 
Comune non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza. 
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo 
inizio (art.115 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i prezzi 
subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile. 
Nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva non acquisti efficacia a causa del non positivo 
accertamento della sussistenza dei requisiti generali e di capacità professionale, tecnica ed 
economico finanziari, l’affidamento del servizio eventualmente disposto in via d’urgenza sarà 
considerato decaduto. 

I primi 4 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 4 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 

 
Art. 6 - Contestazioni e controversie 

In caso di mancata rispondenza del servizio alle modalità richieste, l'Amministrazione, previa 
diffida, sospenderà i pagamenti se dovuti e si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto, 
ai sensi dell'art.1456 del C.C., dopo due contestazioni comunicate a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
 

Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto 
Il Comune ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 
a) in caso di  frode, grave  negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 
b) dopo due contestazioni scritte senza positivo riscontro secondo quanto previsto agli artt. 3) e 6). 
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c) in caso di subappalto del servizio non autorizzato. 
 

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti 
Le fatture devono essere emesse a cadenza mensile posticipata e il pagamento delle stesse avviene a 
trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L’appaltatore dovrà assumere, in sede di stipula del 
relativo contratto, gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
Si ricorda che, in caso di subappalto del servizio, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di 
trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con 
l'indicazione delle relative ritenute di garanzia e che qualora le fatture quietanzate del 
subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario. 
 

Art. 9 – Cauzione definitiva e altre garanzie 
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e 
nella misura previste dall’art.113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. 
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ 
esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 
15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento 
dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme 
eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore 
in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni 
non risultasse sufficiente.  
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi 
causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente 
articolo.  

L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il 
committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il 
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massimale unico di almeno € 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionecinquecentomila/00), con 
validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio. 

 
Art. 10 - Norme di Riferimento 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, 
oltre che alle norme in vigore o emanate in corso d'opera in materia di contratti di lavoro, 
assicurazioni sociali e di ogni altra materia applicabile al servizio di che trattasi. 
 

Art . 11 - Domicilio legale 
A tutti gli effetti  del contratto la ditta aggiudicatrice elegge il proprio domicilio legale in Limana, 
presso la Sede Municipale di Limana. 
 

Art. 12 – Requisiti per la partecipazione alla gara 
Sono ammesse alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara. 
 

Art. 13 - Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta, redatta in lingua italiana e in competente bollo, deve essere redatta e presentata nei modi 
e nei termini stabiliti dal bando di gara.  
 

Art. 14- Avvertenze 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, 
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i 
cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30.05.89, n.223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art. 15 - Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario dovrà costituire le garanzie secondo quanto previsto dal presente Capitolato ed 
altresì firmare il contratto nel giorno ed ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione, dopo un sollecito da effettuare entro 15 giorni 
dalla fissazione della data per la stipula del contratto, potrà procedere alla risoluzione del contratto, 
comunque formatosi con l’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta.  
All’atto dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve sottoscrivere presso il Municipio un 
elenco contenente le attrezzature, gli impianti ed i materiali esistenti nella palestra. 

 

Art. 16 – Responsabilità e risoluzione del contratto 
L’appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto 
e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli. La presenza in luogo del personale di 
direzione e sorveglianza non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall’Ente appaltante, o da terzi, in 
dipendenza dell’esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l’Ente 
appaltante che le persone che lo rappresentano. L’appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei 
termini suaccennati, dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto 
stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero 
derivare all’impresa ed ai propri dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
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atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel 
corrispettivo contrattuale. L’appaltatore assume ogni responsabilità per danni (alle persone od alle 
cose) che potessero derivare al personale del Comune o a terzi per fatto dell’impresa o dei suoi 
dipendenti nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed 
indenne il Comune per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Nel caso di 
danni l’appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su 
tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario 
per l’espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, 
informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in 
forma scritta dall’Amministrazione. 
Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino gravi inadempienze da parte del fornitore 
e il servizio erogato non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, questa 
Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto in essere dopo la notifica di 3 
contestazioni scritte. 
 

Art. 17 - Avvertenze per l’aggiudicatario 
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente art.15, comporterà la 
decadenza dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa. 
Si avverte altresì che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a 
tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 

Art. 18 - Osservanza dei contratti collettivi 
L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie 
dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi 
interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di 
riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.  
Farà pure carico all’ appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i 
contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e 
superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..  
L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e 
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, 
aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.  
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine 
alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, 
alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Il servizio offerto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e tecniche nazionali 
e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
L’appaltatore deve adottare inoltre ogni atto necessario a garantire l’incolumità delle persone 
addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 
L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e 
della perfetta conduzione ed esecuzione dell’attività ad essa affidata. Esso si assume la completa 
responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze 
dannose agli utenti del servizio.  
L’appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati all’Amministrazione 
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o ai terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto.  
Nello svolgere tale obblighi verrà instaurato un corretto ed efficace sistema di comunicazione tra 
l’Amministrazione comunale e l’appaltatore. L’Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie 
per la sicurezza e la salute dei prestatori d’opera, e in particolare, fornirà all’appaltatore dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dove il personale dell’appaltatore è 
destinato ad operare. 
A tal proposito viene considerato documentazione integrante del capitolato il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) per la salute e la sicurezza redatto ai sensi del c. 3, 
art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e i documenti in esso richiamati ed allegati. 
L’appaltatore ha l’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel contratto, nei 
documenti allegati ed a tutte le richieste dell’Amministrazione. Inoltre, in conformità ai disposti in 
merito previsti dall’art. 26 del citato Testo Unico della Sicurezza deve cooperare con 
l’Amministrazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.  
L’appaltatore deve quindi consegnare copia conforme ed in data certa della propria documentazione 
di valutazione dei rischi redatta in conformità dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e specifica 
per le attività di servizio in appalto comprensiva anche della gestione delle possibili emergenze 
(incendio, terremoto, ecc.) che si possono verificare all’interno di ogni singolo edificio in cui viene 
svolto il servizio in appalto. Di conseguenza l’Appaltatore deve provvedere ad applicare tutti i 
provvedimenti così come previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 in merito all’informazione e 
alla formazione specifica dei lavoratori sui rischi lavorativi presenti negli edifici in cui viene svolto 
il servizio in appalto. 
L’appaltatore sarà tenuto ad organizzare specifiche squadre di emergenza per la lotta agli incendi, 
per il primo soccorso e per l’evacuazione dei locali per ogni singolo edificio in cui viene svolto il 
servizio in appalto in conformità dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Quindi dovrà 
provvedere alla nomina del Coordinatore delle Emergenze e degli addetti incaricati alla lotta agli 
incendi e al primo soccorso ed alla formazione specifica degli stessi in conformità degli artt. 43, 44, 
45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del DM 10 marzo 1998 e del DM 388 del 15 luglio 2003. 
L’appaltatore sarà tenuto a svolgere annualmente un’esercitazione antincendio da eseguirsi negli 
edifici in cui viene svolto il servizio in appalto. L’esercitazione verrà svolta in collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione  Protezione dell’Amministrazione comunale in conformità del DM 10 
marzo 1998 e vedrà la presenza dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore e (se presenti) 
dell’Amministrazione comunale. 
Infine, ai fini della verifica della idoneità dell’appaltatore oltre ai documenti previsti dall’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. l’appaltatore dovrà compilare e consegnare all’Amministrazione, 
unitamente alla documentazione di gara, il “Questionario di valutazione dei fornitori” in allegato al 
presente capitolato. 
 

Art. 19 – Termini - Comminatorie - Controversie 
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, 
senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 
capitolato speciale è parte integrante, è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato 
stipulato. Resta escluso il ricorso all’arbitrato. 
 

Art. 20 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

12.4.2006, n.163 è il dr. Fabrizio Floridia – Segretario comunale- Responsabile del Servizio 
Amministrativo, tel. 0437/966114 
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Limana, 06 giugno 2011 
 

Il Segretario comunale 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

(dr. Fabrizio FLORIDIA) 
 
Allegati al presente capitolato: 
a) prospetto metratura palestra “Dino Buzzati”; 
b) prospetto metratura palestra “Palilimana”; 
c) calendario uso palestra “Dino Buzzati”; 
d) calendario uso palestra “Palimana” 
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all. sub a) 
 

 
 

METRATURA PALESTRA “DINO BUZZATI” 
 
 

CAMPO GIOCO        MQ 400, 50 
 
CORRIDOIO        MQ 41, 16 
 
SPOGLIATOIO 1       MQ 20, 94 
 
SPOGLIATOIO 2       MQ 40, 42 
 
SERVIZI        MQ 38, 55 
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all. sub. b) 

 
 

 
METRATURA “PALIMANA” 

 
 

CAMPO GIOCO        MQ 751, 5 
 
SPOGLIATOIO ATLETI 1      MQ 32 

 
SPOGLIATOIO ATLETI 2      MQ 32, 15 

 
SERVIZI        MQ 30, 24 + 10, 50 + 10, 50 

 
SPOGLIATOIO ARBITRI       MQ 14, 51 + 14, 51 
 
SERVIZI        MQ 30, 52 
 
ATRIO         MQ 82, 79 

 



 

Lunedi             
  SEDICO VALBELLUNA BASKET dal 11.1.2010 -  - 31.5.2010 -  dalle 15.00 - 16.00 - under 18  
  U.S.D. LIMANA CALCIO - 10.1.2011 - 31.3.2011 - 15.30 - 17.00 - U18 -   
  VOLLEY 4.1.2010 - 31.5.2010 - 17.30 - 19.00 -U18 
  ARCIERI 2.1.2010 al  26.2.2010 dalle 19.00 alle 22.00 
Martedi'             
  JUDO VALPIAVE - 8.1.2010 . 28.5.2010 - 17.30 - 19.00 - U 18 
  ARCIERI - 2.1.2010 - 31.3.2010 -19.00 - 21.30  - 1/3 >18 - 2/3 U18 
  CONSULTA GIOVANI - 12.1.2010 - 31.3.2010  - 21.30 - 23.00 dall'1.4.2010 al 29.6.2010 - 20.30 - 22.00 - >18   
Mercoledi'              
  SCUOLA MEDIA FINO ORE 16.30 
  SEDICO VALBELLUNA BASKET dal 13.1.2010 - 26.5.2010 -  dalle 16.30 - 17.30 - under 18  
  ARCIERI - 2.1.2010 - 31.3.2010 - 17.30 - 20.30 - 1/3 >18 - 2/3 U18 
  CSI PALLAVOLO ANDREA  2.1.2010 - 31.5.2010 - 20.30 - 22.30 - >18 
Giovedi'             
  U.S.D. LIMANA CALCIO - 7.1.2010 - 31.3.2010  16.00 - 17.30 - U18 -    
  VOLLEY 4.1.2010- 31.5.2010 - 17.30 - 19.30 - U18 - anche il 28.1 e il'11.2 dalle 19.30 - 21.00 - U18 
    
  F.C. DUSSOI  - 7.1.2010 - 27.5.2010 -  21.00 - 22.30 - >18   
Venerdi'             
  SCUOLA MEDIA FINO ORE 16.30 
  JUDO VALPIAVE - 8.1.2010 . 28.5.2010 - 17.30 - 19.00- U18 
  VOLLEY - 4.1.2010 - 31.5.2010 - 19.00 - 20.45           
  CSI PALLAVOLO ANDREA  2.1.2010 - 31.5.2010 - 20.45 - 22.45 - >18    
  U.S.D. LIMANA CALCIO -10.1.2011 - 31.3.2011  17.30 - 19.00 - U18 -    
Sabato             
  U.S.D. LIMANA CALCIO - 10.1.2011 - 31.3.2011 - 14.30 - 16.30 - U18 
  ARCIERI - 2.1.2010 - 31.3.2010 - 16.30 - 19.00 - 1/3 >18 - 2/3 U18 - ESCLUSO IL 27.2.2010 

all. sub. c) 
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Lunedi             
  U.S.D. LIMANA CALCIO - 1.11.2010 - 21.12.2010- 15.30 - 17.00 - U18 -  
  VOLLEY 6.9.2010 -27.9.2010 - 19.30 - 21.30- U18  
  VOLLEY 6.9.2010 - 30.12.2010 dalle 17.30 - 19.00 
  Sci Club 11.10.2010 - 20.12.2010 - 19.00 - 20.00- >18 no il 1^ novembre 2010       
  Arcieri 1.10.2010 - 30.12.2010 - 20.00 - 22.00 - 1/3 >18 - 2/3 U18   
  
Martedi' JUDO VALPIAVE dal 21.9.2010 - 21.12.2010 - 18.00 -19.00  
  Arcieri 1.10.2010 - 30.12.2010 - 19.00 - 21.30 - 1/3 >18 - 2/3 U18 - dal 26.10.2010 - dalle 19.00 alle 21.00 
  TEAM TAMIELLO - 5.10.2010 - 21.12.2010 - 21.30 - 23.00 - >18  - dal 26.10.2010 - dalle 21.00 alle 22.30    
              
Mercoledi'  SCUOLA MEDIA FINO ORE 14.30           
  ARCIERI 1.10.2010 - 30.12 2010 - 17.30 - 20.30 - 1/3 >18 - 2/3 U18 
  CSI PALLAVOLO ANDREA - 15.9.2010 - 28.12.2010 - 20.30 - 22.30  - >18 
  VOLLEY 8.9.2010 -17.30 - 19.30           

  
BELLUNO ATLETICA - 15.45 - 17.00 INF. 18 dal 3.11.2010 al 30.12.2010 - escluso l'8.12.2010 e comprese 
vacanze       

Giovedi'   
  VOLLEY 6.9.2010- 30.12.2010 - 17.30 - 19.30 - U18 
  VOLLEY solo il 2.9.2010 - 19.30 - 21.00  -  U18 
  SCI CLUB - 11.10.2010 - 20.12.2010 - 19.30 - 20.30 >18   
  F.C. DUSSOI 9.9.2010 - 30.12.2010- 21.00-22.30 - >18 

  
U.S.D. LIMANA CALCIO - 28.10.10 - 30.12.2010 - 15.00 - 
17.00           

Venerdi' SCUOLA MEDIA FINO ORE 14.30           
  U.S.D. LIMANA CALCIO - 1.11.2010 - 21.12.2010 - 16.30 - 18.00 - U18 - 
  JUDO VALPIAVE - dal 21.9.2010 - 21.12.2010 dalle 18.00 alle 19.00 
  VOLLEY 6.9.2010 - 30.12.2010 - 19.00 - 20.45 
  CSI PALLAVOLO ANDREA - 15.9.2010 - 28.12.2010 - 20.45 - 22.45 - >18 -  
Sabato U.S.D.LIMANA CALCIO - dal 23.10.2010 al  21.12.2010 - 14.30 - 16.30 - U18       
  ARCIERI -1.10.2010 - 30.12.2010 - 16.30 - 19.00 - 1/3 >18 - 2/3 U18 - 16.00 - 19.00 quando non c'è U.S.D.Limana CALCIO 



 

LUNEDI’ 

all. sub. d) 
 

SCUOLE ELEMENTARI FINO ALLE 15.30 
 

15.30 – 16.30 MINI BASKET DAL  20/9/2010 
 

16.30 – 17.30 - G.S. LA PIAVE 2000 DAL 4/10/2010 
 

17.30 – 20.45  - VOLLEY LIMANA DAL 6/9/2010 
 

20.45 – 22.30- SPITEFULS LIMANA FUTSAL  DAL 6/9/2010 
 

 
MARTEDI’ 

 

SCUOLE ELEMENTARI FINO ALLE 17.00 
 

17.30 – 22.30 - VOLLEY LIMANA DAL 7/9/2010 

MERCOLEDI’ 

 
SCUOLE ELEMENTARI DALLE 14.00 ALLE 16.00 

 
16.30 – 17.30 - G.S. LA PIAVE 2000 DAL 6/10/2010 

 
17.30 – 19.30 - VOLLEY LIMANA DAL  1/9/2010 

 

19.00 – 20.30  - VOLLEY LIMANA  
(PARTITA UNDER 18 - OTTOBRE 2009 – FEBBRAIO 2010) 

 
19.30 – 21.00  - SPITEFULS LIMANA FUTSAL  DAL 1/09/2010 

 
21.00 – 22.30 - Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE C/5 –  DAL 1/09/2010 

 

 
GIOVEDI’ 

SCUOLE ELEMENTARI FINO ALLE 15.30 
 

15.30 – 16.30 MINI BASKET DAL  16/9/2010 
 

16.30 – 17.30 - G.S. LA PIAVE 2000 DAL 7/10/2010 
 

17.30 – 22.00 - VOLLEY LIMANA  DAL 2/9/2010 
 

22.00 – 23.30 – “AMICI DI ROCCIA” – SETTORE CALCIO A 5 DAL  2/9/2010 
 

 
 
 

VENERDI’ 
 
 

15.00 - 16.30 - PRO LOCO LIMANA  – GINNASTICA DOLCE – DAL  22/10/2010 
 

16.30 – 17.30 – G.S. LA PIAVE 2000 DAL 8/10/2010 
 

17.30 – 20.45 - VOLLEY LIMANA DAL 3/9/2010 (21.30 SE SPITEFULS IN TRASFERTA) 
 

20.45 – 22.30 - SPITEFULS LIMANA FUTSAL  
 

(PARTITA OGNI 15 GIORNI  SECONDO CALENDARIO) 
 

20.45 – 22.30 - Z.T.L.L. C/5 (PARTITA OGNI 15 GIORNI SECONDO CALENDARIO) 

 

SABATO 

15.00 – 18.00 - VOLLEY LIMANA   
(PARTITA UNDER 14 – NOVEMBRE 2010 – APRILE 2011) 

 
(DISP. 19.30)  20.30 – 22.30 - VOLLEY LIMANA 

 (COPPA VENETO – SETTEMBRE/OTTOBRE 2010) 
 

(DISP. 19.30)  20.30 – 22.30 - VOLLEY LIMANA 
 (PARTITA SERIE D – OTTOBRE 2010 – APRILE 2011) 

DOMENICA 

9.30 – 12.00 - VOLLEY LIMANA– (PARTITA UNDER 16 – OTTOBRE 2010 – MARZO 
2011) 

 
15.00 – 18.00 - VOLLEY LIMANA–( PARTITA UNDER 13  DICEMBRE 2010 – APRILE 

2011) 
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ORARI INGRESSI AL PALIMANA DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

A.S. 2010/2011 
 
 
 

LUNEDI’     14.30 – 15.30    CLASSE 1^ B 
 
 
MARTEDI’      9.20 – 10.20    CLASSE 2^ A 
 
    14.00 – 15.00   CLASSE 3^ A 
 
    16.00 – 17.00   CLASSE 5^ B 
 
 
MERCOLEDI’    14.00 – 15.00   CLASSE 3^ B 
 
 
GIOVEDI’    11.40 – 12.40   CLASSE 2^ B 
 
    14.30 – 15.30    CLASSE1^ B 
 
 
VENERDI’    11.40 – 12.40   CLASSE 4^ A 
 
 
SABATO      8.10 – 9.20   CLASSE 5^ A 
 
    10.40 – 12.40   CLASSE 1^ A 
 
 
 
L’attività di Educazione Motoria è integrata con il progetto Più sport @ scuola che prevede a 
periodi l’accesso alla Palestra Comunale per attività riguardanti vari sport (es. rugby, tennis, ecc.): 
l’orario può a volte coincidere con quello di educazione motoria, altre volte invece può aggiungersi. 
 
 



 

<COPIARE IL PRESENTE MODULO SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA> 
 

SCHEDA PER LA VALIDAZIONE DEL FORNITORE 
(annessa al capitolato speciale d’appalto) 

 

INFORMAZIONI SUL FORNITORE 

Ragione sociale: <indicare ditta> 

Sede Uffici: <indirizzo> 

Sede ulteriori Unità produttive: <indirizzo> 

Recapiti: telefono <telefono> - fax <fax> - e-mail <e-mail> 

Datore di lavoro: <indicare DTL>  

telefono <telefono> - fax <fax> - e-mail <e-mail> 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : <indicare RSPP> 

telefono <telefono> - fax <fax> - e-mail <e-mail> 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: <indicare RLS>  

telefono <telefono> - fax <fax> - e-mail <e-mail> 

 

Medico Competente : <indicare MC>  

telefono <telefono> - fax <fax> - e-mail <e-mail> 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di <città>  dal <data>  con il n° di Registro <numero>   

 

 

Occupati n°: <numero dipendenti> 

 

Attività produttiva principale <indicare il settore produttivo> 
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IL SISTEMA DI SICUREZZA 

L’azienda adotta: 

S
is
te
m
a
 

d
i 

g
e
s
ti
o
n
e
 

1. un sistema di gestione della sicurezza? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No 
 
________________ 
 

L’azienda è in possesso di: 

2. documento di valutazione dei rischi? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 
 
se la risposta è NO, l’azienda rientra nei casi previsti in cui possibile 
avere un’autocertificazione? 

Si �       � No 
 
________________ 
 
 
Si �       � No 

3. documento di valutazione del rischio rumore? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
________________ 

4. documento di valutazione del rischio vibrazione? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
________________ 

5. documento di valutazione del rischio chimico? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
________________ 

6. documento di valutazione del rischio movimentazione dei carichi? 
 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
 
________________ 

7. documento di gestione delle emergenze presso le unità operative del 
cliente? 

 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
 
________________ 

8. documento di valutazione dei rischi per le attività lavorative svolte 
presso le unità operative del cliente? 

 
se la risposta è SI indicare l’ultima data di revisione: 

Si �       � No  
 
 
________________ 

R
a
p
p
o
rt
i 
d
o
c
u
m
e
n
ta
li
 

9. altro, indicare l’oggetto e la data di revisione <…>  
 

Si �       � No 

I lavoratori dipendenti dell’azienda hanno partecipato a corsi: 

1. sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro? 
se la risposta è si indicare: 

a) la data dell’ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: 
b) la percentuale dei lavoratori occupati che ha 

partecipato ai corsi (n° lavoratori che hanno 
partecipato ai corsi/n° lavoratori totali dell’azienda):   

Si �       � No 
 
______________ 
 
 
______________ 

2. sul rischio rumore, vibrazione, chimico, ecc. 
se la risposta è si indicare: 

a) la data dell’ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: 
b) la percentuale dei lavoratori occupati che ha 

partecipato ai corsi (n° lavoratori che hanno 
partecipato ai corsi/n° lavoratori totali dell’azienda): 

Si �       � No 
 
______________ 
 
 
______________ 

A
tt
iv
it
à
 f
o
rm

a
ti
v
a
 

3. sulla lotta agli incendi (DM 10/3/98)? 
se la risposta è si indicare: 

a) la data dell’ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: 
 

Si �       � No 
 
______________ 
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b) per quale tipo di rischio incendio? 
 
c) la percentuale dei lavoratori occupati che ha 

partecipato ai corsi (n° lavoratori che hanno 
partecipato ai corsi/n° lavoratori totali dell’azienda): 

�basso  �medio  �alto 
 
 
 
______________ 

4. sul primo soccorso? 
se la risposta è si indicare: 

a) la data dell’ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: 
b) la percentuale dei lavoratori occupati che ha 

partecipato ai corsi (n° lavoratori che hanno 
partecipato ai corsi/n° lavoratori totali dell’azienda): 

Si �       � No 
 
______________ 
 
 
______________ 

5. altro, indicare il titolo <…> 
se la risposta è si indicare: 

a) la data dell’ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: 
 
b) la percentuale dei lavoratori occupati che ha 

partecipato ai corsi (n° lavoratori che hanno 
partecipato ai corsi/n° lavoratori totali dell’azienda): 

Si �       � No 
 
______________ 
 
 
______________ 

 

1. I lavoratori dipendenti dell’azienda hanno eletto il loro 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?: 

se la risposta è si indicare: 
a) Interno 
b) territoriale 
c) il suo o se vi sono più RLS il loro nome, cognome e tutti gli 

elementi utili (n° telefono, fax e/o e-mail) per il loro 
eventuale contatto: 

- <…> 
- <…> 

Si �       � No 
 
 
Si �       � No 
Si �       � No 
 
 
 
 
 

2. Il/I RLS hanno partecipato al corso di formazione previsto dal DM 
16 gennaio 1997 di 32 ore? 

Si �       � No 

C
o
n
s
u
lt
a
z
io
n
e
 d
e
i 
la
v
o
ra
to
ri
 

3. Il/IRLS hanno partecipato al corso di aggiornamento? Si �       � No 

R
a
p
p
o
rt
o
 i
n
c
id
e
n
ti
 e
 m

a
la
tt
ie
 p
ro
fe
s
s
io
n
a
li
 

Riportare i numeri degli infortuni annuali subiti dai vs. lavoratori a partire dalla data dell’ultimo 
triennio. 
Infortuni per anno 
anno 2008 2009 2010  

n. <…> <…> <…> Totale infortuni dal <data> ad oggi <data>   

giorni <…> <…> <…> 
Totale giorni di assenza per infortunio dal <data>   ad oggi 
<data>   

ore <…> <…> <…> 
Totale ore di assenza per infortunio dal <data>   ad 
oggi<data>   

 
Riportare i numeri delle malattie professionali riconosciute ai vs. lavoratori a partire dalla data 
dell’ultimo triennio. 
Malattie professionali per anno 
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2008 <…> <…> 

2009 <…> <…> 

2010 <…> <…> 

 
 
 

 
 
 
___________________, lì ___________________ 
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all. sub.3) 
 

MARCA DA BOLLO  
DA € 14,62 

 
 
 
 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
 
 
OGGETTO: offerta per L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI COMUNALI DI LIMANA   
 
Il sottoscritto ____________________________, titolare/legale rappresentante della 

ditta_______________________, con sede in Comune di ________________, Provincia di 
_________________, Stato _________________, via ____________________, per il servizio in 
oggetto 

 
 

OFFRE 
 
 
un ribasso percentuale del _______________% (in cifre) ……………………………. (in lettere) sul 
corrispettivo posto a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza e l’IVA), per un prezzo 
complessivo (per l’intero triennio) di € _____________________________ (in cifre) (diconsi euro 
………………………………………………………………………………………………………. – 
in lettere) oltre ad €.2.855,00 di oneri per la sicurezza ed IVA esclusa. 
 
 
 
 

 
        Luogo, Data            Firma 
 
__________________       _________ 


