ALLEGATO A
MODELLO ISTANZA
MITTENTE
_______________________________________
_______________________________________
Spett.le Provincia di Nuoro
Piazza Italia n. 22 – 08100 NUORO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PRESSO I LOCALI DI VARIE SEDI
DELLA PROVINCIA DI NUORO
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ______________________ a
____________________________________________________ C.F. ______________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________ della Ditta
___________________________________________ con sede legale in ____________________________________
via ________________________________________ n. _________ telefono _________________________________
fax _______________________ indirizzo e-mail _______________________________________________ indirizzo
posta elettronica certificata (obbligatorio) ___________________________________________________________
C.F. ______________________________________ Partita IVA ___________________________________
Natura giuridica dell’impresa:
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Oggetto sociale dell’impresa:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice attività _________________________________ capitale sociale ____________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di PULIZIA DEI LOCALI DI VARIE SEDI DELLA PROVINCIA DI NUORO e di
partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse)
 imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a), D.Lgs.
50/2016;
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per conto
della/e seguente/i consorziata/e:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
 consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
 consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e (specificare
le categorie e le % di esecuzione della prestazione):
____________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________;
 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d), D.Lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C., art. 45,
comma 2, lettera e):
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f), D.Lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
 soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma 2, lettera g),
D.Lgs. 50/2016;
 operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 avente la seguente natura
giuridica: ______________________________________ sulla base della seguente legislazione vigente nello Stato
di provenienza:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine,
D IC HIARA
1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
 Iscrizione registro imprese Camera di Commercio:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di
interesse):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
(in caso di cooperative)
 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera
di Commercio:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
(in caso di cooperative sociali)
 iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991:
numero registro ________________________ data ______________________________
scopo sociale (che deve essere compatibile con le attività oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse,
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di
concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g) i motivi di
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esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale devono essere autodichiarati
da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
3.

di aver riportato nel triennio 2017-2019 un fatturato minimo globale pari o superiore ad € 120.000;

4.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
__________________________
__________________________

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui all'art. 3 del citato decreto, deve essere posseduto:
•

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

•

da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale
nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria per almeno il 40%
dall'impresa mandataria/capogruppo, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti
ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.
Trattandosi di servizio con categoria non scorporabile è ammesso il R.T.I. orizzontale e in tal caso il requisito relativo al
fatturato specifico deve essere posseduto almeno per il 40% dall'impresa mandataria/capogruppo, mentre il restante
60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.
come detto sopra.
Le imprese, facenti parte dei raggruppamenti, devono essere iscritte alla piattaforma SARDEGNACAT nella categoria
merceologica “AL23 – SERVIZI DI PULIZIA”.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l.
25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui
all'art. 3 del citato decreto, deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di
pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli
importi di qualificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta (e quindi la fascia B).
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono
essere posseduti:
1.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui ai precedenti punti verranno comprovati in sede di procedura telematica per l'affidamento mediante
dichiarazioni rese dall’operatore economico nel DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo il modello di formulario
allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U.

3

174
del
27
luglio
2016)
scaricabile
in
formato
editabile
(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue).

dal

sito

del

MIT

5. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse nell’avviso di
manifestazione d'interesse;
6. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite alla
Ditta e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche in relazione alla vigente normativa
antimafia.

______________________________, lì ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
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