COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 193 DEL 27/06/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA
E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE NEL COMUNE DI SASSO
MARCONI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016,
E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Dato atto che risulta in scadenza il contratto di pulizia dei locali comunali, dei locali delle
stazioni e dei locali del magazzino comunale; nonchè risulta necessario affidare anche il servizio
annuale di manutenzione del verde pubblico;
Considerato che la finalità perseguita dall’amministrazione comunale di Sasso Marconi è
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti
all’art.1, comma 1 lett. B della legge 381/91 e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al netto
dell’IVA risulta inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in
accordo a quanto stabilito dall’art. 5 della citata legge 381/91 e di quanto indicato nella legge
regionale Emilia Romagna n. 12/2014 avente come oggetto " NORME PER LA PROMOZIONE E

LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.
381”;
Dato atto che la citata determina l'ANAC stabilisce che l'Ente, dopo aver individuato le
esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le
convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991 e successiva L. R. n. 12/2014, indica di procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di
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determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) e successivamente, in applicazione dei
generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, ove sussistano più
cooperative interessate alla stipula della convenzione, dispone l’esperimento di una procedura
competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti, utilizzando o il mercato elettronico di CONSIP, tramite il
portale di acquisti in rete, oppure utilizzando il mercato elettronico regionale, tramite il portale
INTERCENT-ER;

•

•

Preso atto:
della Convenzione associativa sottoscritta tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, Rep. 18/2014;
il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato
Gare, approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;
atti dai quali deriva la competenza dei singoli Enti in caso di procedure effettuate attraverso i
mercati elettronici;

Ritenuto di poter procedere, dopo la manifestazione di interesse, in modo autonomo
attraverso il mercato elettronico;
Stabilito che la manifestazione d'interesse allegata al presente atto è finalizzata
esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative
Sociali di tipo b) ed ha lo scopo di far conoscere all'Ente la disponibilità di partecipazione
all'eventuale successiva procedura negoziata;
Tenuto conto che i servizi che verranno affidati sono i seguenti, con le seguenti condizioni:

•

servizio di pulizia dei locali comunali - Durata: Annuale • Importo stimato del contratto:
importo annuo €uro 113.000,00 oltre iva 22% per il Lotto 1, €uro 26.000,00 oltre iva
22% per il Lotto 2 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa •
Requisito di partecipazione: Cooperative sociali di tipo b) le quali devono dichiarare: • di
essere regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 381/91, agli Albi Regionali
delle Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. B) della L. citata con
sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi, ogni altro requisito è
specificato nella manifestazione d'interesse allegato A) che si allega al presente atto

•

servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico è ricompreso tra le attività a
carattere gestionale che traggono vantaggio da interventi ciclici e pianificati a livello
annuale che sinteticamente si configura nella completa manutenzione delle aree destinate
a verde pubblico che dovranno presentarsi sempre in ordine e in condizioni di massimo
decoro con i tappeti erbosi costantemente puliti ed in perfetto stato di manutenzione –
Durata. Annuale • Importo stimato del contratto: importo annuo €uro 123.000,00 oltre iva
22% per il Lotto 1, €uro 37.000,00 oltre iva 22% per il Lotto 2 - Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa • Requisito di partecipazione:
Cooperative sociali di tipo b) le quali devono dichiarare: • di essere regolarmente iscritte, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, L. 381/91, agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali che
svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. B) della L. citata con sede legale in Emilia Romagna
e sede operativa o impegno ad averne una prima della sottoscrizione del contratto sul
territorio del comune di Sasso Marconi, ogni altro requisito è specificato nella
manifestazione d'interesse Allegato B) che si allega al presente atto;
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Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, l'avviso di manifestazione di interesse finalizzao alla procedura negoziata tramite RDO
sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.LGS. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali di proprietà comunle ed in uso al Comune stesso e
l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico;
Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base al miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione alle
procedure negoziate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di fissare il termine per la ricezione dell'istanza di partecipazione, in 15 giorni, dalla data di
pubblicazione sul sito del comune di Sasso Marconi: www.comune.sassomarconi.bologna.it, entro
e non oltre le ore 12.00;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/06/2018
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LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Ufficio Acquisti e Gare
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

Sasso Marconi, ______________
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELLA L. N. 381/1991 ISCRITTE, ALLA DATA DELLA
SCADENZA DELL’AVVISO, AI MERCATI ELETTRONICI DELLE CENTRALI DI ACQUISTO
DI ACQUISTI IN RETE PA E INTERCENT-ER, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
In esecuzione delle seguenti determinazioni:
- N. …..
del
del Responsabile ……………………del Comune di Sasso Marconi;
- N. …..
del
del Responsabile ……………………del Comune di Sasso Marconi;
Con le quali si procedeva alla definizione della procedura di cui si tratta e si prendeva la
decisione di procedere al presente avviso di manifestazione di interesse.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione
dei soggetti da invitare ad una o più procedure negoziate tramite RDO sul mercato elettronico
delle centrali di committenza nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei seguenti servizi comunali:
•Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali procedura divisa in due lotti;
•Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico procedura
divisa in due lotti;
Tale indagine viene effettuata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e,
nel rispetto di tali principi, la manifestazione, ai sensi del di quanto indicato dall’art. 112 del D.
Lgs. 50/2016, è rivolta esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B, con sede legale in
Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della sottoscrizione del
contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sasso Marconi C.F. 01041300375 – Area di Staff – Area Servizi alla Collettività e
Territorio – Area Servizi alla Persona - P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051
843578 – Fax 051 840802
Profilo committente: http://www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
OGGETTO: la procedura avrà per oggetto l’affidamento di due diversi servizi comunali così
suddivisi:
1. procedura di affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e di
immobili concessi in uso; procedura suddivisa in n. due lotti
CPV attività principale 90910000-9;
LOTTO N. 1 comprende la pulizia dei seguenti immobili: VEDI ALLEGATO 1)
LOTTO N. 2 comprende la pulizia dei seguenti immobili: VEDI ALLEGATO 2)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Ufficio Acquisti e Gare
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

2.

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

procedura di affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico
e comprende i seguenti servizi:
il servizio di taglio di tappeto erboso con macchina tosaerba a lame rotanti da eseguirsi
per tutte le fasce di superficie, compresi anche gli spazi eseguiti a mano per
inaccessibilità delle stesse e la rifilatura manuale dei bordi delle aiuole ed attorno alle
piante; compreso eventuale rastrellatura, trasporto e smaltimento nei siti all'uopo
autorizzati, ad intervento di taglio ;
procedura suddivisa in n. due lotti
CPV CPV attività principale - 77310000-6;
LOTTO N. 1 comprende le aree verdi situate nelle seguenti località:
CAPOLUOGO E FRAZIONE DI FONTANA
LOTTO N. 2 comprende le aree verdi situate nelle seguenti località:
FRAZIONI DI BORGONUOVO E DI PONTECCHIO

LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Sasso Marconi
Cod. NUTS: ITD55
Cod. ISTAT: 037057
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO:
L’importo presunto delle due diverse procedure è il seguente:
-

procedura di affidamento del servizio di Pulizia:
LOTTO N. 1: 113.000,00
LOTTO N. 2: 26.000,00

-

procedura di affidamento del servizio di Manutenzione straordinaria del verde
pubblico:
LOTTO N. 1: € 123.000,00
LOTTO N. 2: € 37.000,00
gli importi di questa procedura potrebbero essere oggetto di revisione annuale e
potrebbero essere frazionati, in quanto la spesa risulta essere finanziata da oneri di
urbanizzazione edilizia.

PROCEDURA: il presente avviso è finalizzato all’espletamento di due differenti procedure
secondo lo schema della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Sasso
Marconi che potrà decidere se procedere o meno all’espletamento della procedura.
SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, tutti i soggetti iscritti, alla data di scadenza del presente avviso, al
Mercato elettronico delle Centrali di Committenza sia nazionale sia regionale ai seguenti CPV:

U.O. Acquisti e Gare
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Ufficio Acquisti e Gare
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218
-
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per le pulizie CPV 90910000-9;
per la manutenzione straordinaria del verde pubblico CPV 77310000-6;

Ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D. LGS. 50/2016, la procedura è riservata alle società
cooperative sociali e loro consorzi ed in particolare alle società cooperative di tipo B avente
sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi
Di seguito si riporta quanto indicato dal medesimo articolo:
“1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le
stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a
quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative
sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di
programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti
operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI ORDINE TECNICO ECONOMICO PROFESSIONALE
Per il servizio di pulizie:
a) non si trovino nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: iscrizione al Registro della CCIAA per l’esercizio dell’attività
oggetto dell’Avviso ovvero all’Albo delle Cooperative il cui scopo principale sia in linea con
quanto indicato all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016;
c) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: un fatturato globale per forniture analoghe nel triennio
pregresso (2015-2016-2017) pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) quale cifra complessiva
del triennio e da dimostrarsi con presentazione degli ultimi tre bilanci;
d) il possesso di almeno una referenza bancaria;
e) siano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’83 comma 1
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 comprovato mediante la presentazione di un elenco di servizi
analoghi eseguiti correttamente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per committenti
pubblici o privati, di importo pari o superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00) da intendersi
cifra riferita al triennio. L’elenco deve contenere: periodo, destinatari e valore del contratto;
f) siano registrati, alla data di scadenza del presente Avviso, ai portali di Acquistinretepa e
Intercent-ER portale Intercent-ER con CPV 90910000-9.
g) avere sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Per il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico:
a) non si trovino nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: iscrizione al Registro della CCIAA per l’esercizio dell’attività
oggetto dell’Avviso ovvero all’Albo delle Cooperative il cui scopo principale sia in linea con
quanto indicato all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016;;
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c) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: un fatturato globale per forniture analoghe nel triennio
pregresso (2015-2016-2017) pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) quale cifra complessiva
del triennio e da dimostrarsi con presentazione degli ultimi tre bilanci;
d) il possesso di almeno una referenza bancaria;
e) siano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’83 comma 1
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 comprovato mediante la presentazione di un elenco di servizi
analoghi eseguiti correttamente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per committenti
pubblici ovvero privati, di importo pari o superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00) da
intendersi cifra riferita al triennio. L’elenco deve contenere: periodo, destinatari e valore del
contratto;
f) siano registrati, alla data di scadenza del presente Avviso, ai portali di Acquistinretepa e
Intercent-ER portale Intercent-ER con CPV 77310000-6
g) avere sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse:
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato A) o B), al
presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato,
rispettivamente per le procedure di affidamento del servizio di pulizia e affidamento del
servizio di Manutenzione straordinario del verde pubblico, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante e inviata via PEC all’indirizzo:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del __
________ 2018 (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC nella casella dell’Ente).
La Responsabile unico del Procedimento per la manifestazione di interesse
Dott.ssa Cati La Monica, Dirigente Area di Staff del Comune di Sasso Marconi - tel. 051843583
– fax 051840802
mail: clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
Pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e al
sito internet del Comune di Sasso Marconi.

La Dirigente Area di Staff
Dr.ssa Cati La Monica

U.O. Acquisti e Gare
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ALLEGATO B
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e
sanificazione, ordinaria e periodica, come definite dall’art.1 lett. a), b), e) del D.M. 7 luglio 1997 n.274 nelle seguenti
strutture:

PERIODICITA’ DEGLI
INTERVENTI DI
PULIZIA

LOCALE/SERVIZIO

5 giorni a settimana

Stazione ferroviaria di Sasso Marconi

2 giorni a settimana

Stazione ferroviaria di Borgonuovo

1 giorno a settimana

Stazione ferroviaria di Pontecchio Marconi

Uno a settimana

Magazzini Comunali

Uno a settimana

Cimiteri di Pontecchio Marconi
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ALLEGATO A
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE

Modello di
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SERVIZIO DI PULIZIA
comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Al Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri 6 – 40037
Sasso Marconi

Io sottoscritto
(nome)____________________________(cognome)___________________________________
in qualità di legale rappresentante del concorrente, partecipante alla presente procedura in qualità
di (barrare la casella che interessa):
 CONCORRENTE SINGOLO
 RTI
in qualità di :
capogruppo mandataria
mandante

□ CONSORZIO
□ consorziata designata all’esecuzione
in relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Sasso Marconi in data ______________
MANIFESTO L’INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di Pulizia dei locali di proprietà
comunale, al fine di poter essere invitato alla successiva selezione ristretta ai sensi degli artt. 36,
63 e 95 del D. Lgs. 50/2016 per il seguente lotto: (selezionare)
 LOTTO 1 di cui agli immobili allegato 1
 LOTTO 2 di cui agli immobili allegato 2
e
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ai fini dell’ammissibilità alla procedura sopra indicata e del successivo invito alla selezione ristretta
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36;

DICHIARO
1. in sostituzione del certificato della Camera di Commercio, che:
a. l’impresa è così esattamente
denominata:___________________________________________________________
b. ha sede a _______________________ in via e n._____________________________
codice fiscale n.__________________ partita IVA n.___________________________
c. è iscritta alla competente CCIAA di _________________________________________
al numero _________________________ e dalla data_________________________
d. la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
_____________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ il ____________________________
in qualità di____________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano depositate
presso la stessa CCIAA):
1. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
2. che l’impresa da me rappresentata è tra i soggetti indicati nell’Avviso pubblico;
3. che l’impresa da me rappresentata possiede i requisiti di ammissione alla presente procedura
cosi come esplicitati nell’Avviso pubblico, dichiarando:
di essere impresa con la capacità di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari, attestata dall’oggetto indicato nel Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
CCIAA; lo scopo principale è in linea a quanto indicato all’art. 112 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’impresa, per sé e per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3;
 che l’impresa non sia, negli ultimi tre anni, incorsa in risoluzione di contratti per servizi analoghi
a causa di inadempimenti;
 di avere maturato le seguenti esperienze nella gestione di servizi di pulizia in rapporto con Enti
pubblici e/o Enti privati nell’ultimo triennio (2015-2017):
1 -________________________________
2 -________________________________
…
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese
sottoposte alla disciplina di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.;
 di essere impresa in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.;
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avere sede legale in Emilia Romagna e sede operativa nel Comune di Sasso Marconi in Via
__________________ n. ___ oppure si impegna ad averne una prima della sottoscrizione del
contratto;
 aver conseguito nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato lordo minimo per servizi di pulizia,
pari ad € 200.000,00 (duecentomila) da intendersi quale cifra complessiva nel triennio;
 di essere in possesso di una specifica referenza bancaria rilasciata per la gestione dei servizi
oggetto dell’affidamento da parte di istituti di credito, con data non anteriore al giorno della
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
 di aver eseguito nel triennio pregresso 2015_2016-2017 servizi analoghi per committenti
pubblici ovvero privati, di importo pari o superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00);
 accettare in caso di aggiudicazione del servizio il sistema di remunerazione del servizio in
conformità alla vigente disciplina;
 che alla presente procedura di selezione non partecipano altre imprese con le quali sussistono
forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c.;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di
sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare un’adeguata copertura
assicurativa contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose o a persone connessi
all’attività svolta, tale da garantire la tutela nei confronti di terzi e/o utenti senza soluzione di
continuità tra l’eventuale stipulazione di una polizza e l’altra;
 impegnarsi, i caso di aggiudicazione, a dare esecuzione al servizio anche in pendenza di
stipulazione del contratto;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a nominare un referente per i rapporti
organizzativi e di gestione del contratto di servizio fra la Committenza ed il Gestore;
 nell’eventualità di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) l’impresa
capogruppo si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire la responsabilità generale ed il
coordinamento complessivo dei servizi di cui all’accreditamento in oggetto
4.
 che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza
in altre imprese;
oppure


che i seguenti legali rappresentanti dell’impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza
nelle
seguenti
imprese:
(indicare
nominativi
ed
esatta
ragione
sociale
e
sede)
______________________________________________________________________;


5. per le sole Cooperative:
che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero delle Attività Produttive con n._________ alla Sezione____________________;
6. che, alla data della procedura, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. per i lavoratori impiegati e si rende disponibile a fornire i dati necessari per la verifica;
7. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico e di aver
giudicato realizzabili i servizi richiesti e di accettare altresì tutte le disposizioni applicabili alla
presente procedura;
8. Solo in caso di partecipazione mediante RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.) da costituirsi:
 che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dalle seguenti
imprese: (indicare tutte le imprese facenti parte del RTI)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conferendo
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’impresa
_________________________________________, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
che, a tale scopo, allego la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI, espressa in
un unico documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il
Raggruppamento e contenente la specifica delle attività che verranno svolte da ciascuna
impresa;

9. Solo in caso di partecipazione di Consorzio: che il Consorzio concorre alla presente procedura
per la/e seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente procedura con rapporto
di
associazione
e
rappresentanza
in
via
diretta :
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

e che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Llgs. 50/2016, la/le medesima/e impresa/e non
partecipa/no alla presente procedura in alcuna altra forma;
10.
che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
oppure
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14, della
legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di
emersione si è concluso;


11. che nei confronti dell’impresa non è stato emesso provvedimento che, alla data di
pubblicazione dell’Avviso ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione
con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06 ;
12. che il recapito dell’impresa, per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:
Indirizzo _______________________________________________________________
pec ________________________________________________
telefono________________________________
e-mail _________________________________________________________________
nome del referente presso l’impresa__________________________________

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia
fotostatica del documento di identità.
Data___________________________

FIRMA
(leggibile e per esteso)

ALLEGATI:
 Eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.);
 Copia del documento di identità del/i dichiarante/i
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ALLEGATO 1

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
pulizia, disinfezione e sanificazione, ordinaria e periodica, come definite dall’art.1 lett. a), b), e)
del D.M. 7 luglio 1997 n.274 nelle seguenti strutture:

MUNICIPIO:
piano terra compreso atrio e Polizia
municipale ex Ciop
tutto 1° e 2° piano compresi corridoi
ascensore e scale
scale interne

In particolare:
 n. 3 pulizie giornaliere e n. 2
svuotamento dei cestini
(lunedì e giovedì)1° e
2°piano, piano terra e uff.
anagrafe;
 n. 5 pulizie giornaliere
giornaliere ufficio Comunica
e Polizia municipale;
 scale interne 1 pulizia a
settimana;
 ex Ciop 1 volta a settimana.

SALA CONSILIARE
1 pulizia A SETTIMANA
(si considerano n. 12 sedute annuali, la
pulizia ricadente nella settimana in cui è
prevista la riunione di consiglio dovrà
essere effettuata nella giornata successiva
alla riiunione)
BIBLIOTECA
(locali piano terra, primo piano e soppalco
magazzino seminterrato ascensore servizi
igienici)

In particolare:
• 1 pulizia a settimana per
piano terra e 1° piano
compreso servizi igienici;
• soppalco 2 volte al mese
• ascensore 1 volta a
settimanali
• magazzino e scale 3 volte a
settimana

SALA DI FONTANA piano terra e
ammezzato

1 pulizia a settimana

PULIZIA FONTANA DEL SINDACO

1 pulizia alla settimana

PULIZIA GARAGE E ARCHIVI

1 pulizie all’anno

PULIZIA VETRI

1 pulizie all’anno

PULIZIA VETRATA SCALA E LAVAGGIO
TENDE

1 pulizia all’anno
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SALA CONTESSINA

1 volta a settimana (il martedì
entro le ore 12,00)

SALA MOSTRE

1 volta a settimana (il lunedì entro
le ore 10,30)

SALA ATELIER

2 volte a setimana (lunedì e
venerdì entrole ore 9,30)

INFOSASSO

1 volta a settemina (il lunedì)

IMMOBILI COMUNALI PARTE B

PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA
SCUOLA MEDIA DI SASSO MARCONI (tutti
i locali più una volta a settimana il piazzale
antistante)

Indicativamente 6 pulizie a
settimana, più, nei fine settimana,
in occasione di competizioni
sportive, come concordato con
U.O. Cultura e sport

PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA
SCUOLA ELEMENTARE DI
BORGONUOVO (tutti i locali più una volta
a settimana il piazzale antistante)

Indicativamente 6 pulizie a
settimana, più, nei fine settimana,
in occasione di competizioni
sportive, come concordato con
U.O. Cultura e sport
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ALLEGATO B
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE

Modello di
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Al Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri 6 – 40037
Sasso Marconi

Io sottoscritto
(nome)____________________________(cognome)___________________________________
in qualità di legale rappresentante del concorrente, partecipante alla presente procedura in qualità
di (barrare la casella che interessa):
 CONCORRENTE SINGOLO
 RTI
in qualità di :
capogruppo mandataria
mandante

□ CONSORZIO
□ consorziata designata all’esecuzione
in relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Sasso Marconi in data 15/05/2018
MANIFESTO L’INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO, al fine di poter essere
invitato alla successiva selezione ristretta ai sensi della DGR 514/09 e successive modifiche ed
integrazioni (s.m.i.), per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione del verde pubblico
 LOTTO 1
 LOTTO 2
e
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ai fini dell’ammissibilità alla procedura sopra indicata e del successivo invito alla selezione ristretta
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36;

DICHIARO
1. in sostituzione del certificato della Camera di Commercio, che:
a. l’impresa è così esattamente
denominata:___________________________________________________________
b. ha sede a _______________________ in via e n._____________________________
codice fiscale n.__________________ partita IVA n.___________________________
c. è iscritta alla competente CCIAA di _________________________________________
al numero _________________________ e dalla data_________________________
d. la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
_____________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ il ____________________________
in qualità di____________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano depositate
presso la stessa CCIAA):
1. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
2. che l’impresa da me rappresentata è tra i soggetti indicati nell’Avviso pubblico;
3. che l’impresa da me rappresentata possiede i requisiti di ammissione alla presente procedura
cosi come esplicitati nell’Avviso pubblico, dichiarando:
di essere impresa con la capacità di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari, attestata dall’oggetto indicato nel Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
CCIAA; lo scopo principale è in linea a quanto indicato all’art. 112 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’impresa, per sé e per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3;
 che l’impresa non sia, negli ultimi tre anni, incorsa in risoluzione di contratti per servizi analoghi
a causa di inadempimenti;
 di avere maturato le seguenti esperienze nella gestione di servizi di pulizia in rapporto con Enti
pubblici e/o Enti privati nell’ultimo triennio (2015-2017):
1 -________________________________
2 -________________________________
…
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese
sottoposte alla disciplina di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.;
 di essere impresa in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.;
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 di avere sede legale in Emilia Romagna e sede operativa nel comune di Sasso Marconi in Via
___________________n. __ oppure si impegna ad aver una prima della sottoscrizione del
contratto;
 aver conseguito nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato lordo minimo per servizi di pulizia,
pari ad € 200.000,00 (duecentomila) da intendersi quale cifra complessiva nel triennio;
 di essere in possesso di una specifica referenza bancaria rilasciata per la gestione dei servizi
oggetto dell’affidamento da parte di istituti di credito, con data non anteriore al giorno della
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
 di aver eseguito nel triennio pregresso 2015_2016-2017 servizi analoghi per committenti
pubblici ovvero privati, di importo pari o superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00);
 accettare in caso di aggiudicazione del servizio il sistema di remunerazione del servizio in
conformità alla vigente disciplina;
 che alla presente procedura di selezione non partecipano altre imprese con le quali sussistono
forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c.;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di
sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare un’adeguata copertura
assicurativa contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose o a persone connessi
all’attività svolta, tale da garantire la tutela nei confronti di terzi e/o utenti senza soluzione di
continuità tra l’eventuale stipulazione di una polizza e l’altra;
 impegnarsi, i caso di aggiudicazione, a dare esecuzione al servizio anche in pendenza di
stipulazione del contratto;
 impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a nominare un referente per i rapporti
organizzativi e di gestione del contratto di servizio fra la Committenza ed il Gestore;
 nell’eventualità di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) l’impresa
capogruppo si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire la responsabilità generale ed il
coordinamento complessivo dei servizi di cui all’accreditamento in oggetto
4.
 che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza
in altre imprese;
oppure
che i seguenti legali rappresentanti dell’impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza
nelle
seguenti
imprese:
(indicare
nominativi
ed
esatta
ragione
sociale
e
sede)
______________________________________________________________________;


5. per le sole Cooperative:
che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero delle Attività Produttive con n._________ alla Sezione____________________;
6. che, alla data della procedura, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. per i lavoratori impiegati e si rende disponibile a fornire i dati necessari per la verifica;
7. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico e di aver
giudicato realizzabili i servizi richiesti e di accettare altresì tutte le disposizioni applicabili alla
presente procedura;
8. Solo in caso di partecipazione mediante RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.) da costituirsi:
 che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dalle seguenti
imprese: (indicare tutte le imprese facenti parte del RTI)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conferendo
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’impresa
_________________________________________, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
che, a tale scopo, allego la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI, espressa in
un unico documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il
Raggruppamento e contenente la specifica delle attività che verranno svolte da ciascuna
impresa;

9. Solo in caso di partecipazione di Consorzio: che il Consorzio concorre alla presente procedura
per la/e seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente procedura con rapporto
di
associazione
e
rappresentanza
in
via
diretta :
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

e che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Llgs. 50/2016, la/le medesima/e impresa/e non
partecipa/no alla presente procedura in alcuna altra forma;
10.
 che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;

oppure
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14, della
legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
11. che nei confronti dell’impresa non è stato emesso provvedimento che, alla data di
pubblicazione dell’Avviso ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione
con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06;
12. che il recapito dell’impresa, per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:
Indirizzo _______________________________________________________________
pec ________________________________________________
telefono________________________________
e-mail _________________________________________________________________
nome del referente presso l’impresa__________________________________

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia
fotostatica del documento di identità.
Data___________________________

FIRMA
(leggibile e per esteso)

ALLEGATI:
 Eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.);
 Copia del documento di identità del/i dichiarante/i
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 / 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE NEL COMUNE DI SASSO
MARCONI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, E
CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

GLI IMPEGNI RELATIVI VERRANNO ASSUNTI ALL’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE

Lì, 28/06/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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