AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“ DISTRETTO DI FIDENZA ”
VIA BERENINI 151 – 43036 FIDENZA (PARMA)
___________________________

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO:

SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI ANNO 2016/2016

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di controllo e rimozione
ostruzioni attraverso l'utilizzo di mezzi d'opera autospurghi comprensivi di
uno e/o due operatori.

ARTICOLO 2
Prezzi e offerta
Per la partecipazione all’appalto, l’Impresa dovrà trasmettere la propria
migliore offerta mediante procedura elettronica sul mercato della Pubblica
Amministrazione “Acquistinretepa”.
L'importo contrattuale stimato è di €. 5.000,00
I prezzi posti a base d'asta sono i seguenti:
• noleggio autospurgo compreso operatori €/ora 80,00

• smaltimento materiale presso discarica autorizzata €/tonn 45,00
ARTICOLO 3
Aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato la propria offerta
con il maggior ribasso percentuale.

ARTICOLO 4
Divieto di subappalto
E’ vietato il subappalto del servizio.

ARTICOLO 5
Luoghi e tempi di esecuzione
Il servizio di controllo e rimozione ostruzioni dovrà essere eseguito presso le

strutture di competenza ASP Distretto di Fidenza quindi all'interno del
territorio comunale dei comuni del Distretto. L'attivazione del servizio verrà
eseguito a chiamata con un tempo massimo di intervento pari a ore 24. Il
servizio è programmato per una durata di un anno dalla data di stipula.

ARTICOLO 6
Oneri e responsabilità nell’esecuzione
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice:
a) Tutte le spese relative alle operazioni di controllo e rimozione.
b) Tutte le spese relative al noleggio dei mezzi e delle attrazzature.
L’Impresa appaltatrice è tenuta alla osservanza rigorosa di contratti collettivi
di lavoro nei confronti di propri dipendenti e di ciò sarà l’unica responsabile.
L’Impresa è inoltre responsabile verso l’ASP Distretto di Fidenza e verso i
terzi per i danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose durante
l’esecuzione delle operazioni effettuate, ed in dipendenza di essa.

ARTICOLO 7
Misure di sicurezza
L'impresa dovrà pure provvedere, in genere, a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. In particolare si
ricorda l’obbligo di applicazione del Disciplinare Tecnico, approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995, riguardante le
prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa
dell’Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli
lavori.

ARTICOLO 8
Pagamenti
L’ASP Distretto di Fidenza si impegna a provvedere al pagamento
dell’importo maturato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica.

ARTICOLO 9
Rinvio alle norme
Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle norme
generali in materia di pubblici appalti ed al Codice Civile, in quanto
applicabile.

Allegato A

Spett.le ASP Distretto di Fidenza
Via Berenini, 151
430136 Fidenza (PR)

AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI
PROCEDURA RDO NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP S.p.A.
-PROCEDURA NEGOZIATA
CIG: Z411A62905

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. ___
Via_______________________________, n__ in qualità di__________________________________________
della Ditta_____________________________ con sede in Comune di __________________________ Prov.
_____ CAP ________ Via___________________________________, n ___ C.F.______________________
P.I.____________________________ Tel___________/_________________ Fax_________/________________
Email_________________________________________PEC___________________________________________
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in qualità di
Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016
Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a)
D. Lgs. 50/2016 e:
DICHIARA
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio in appalto contenute nella lettera di invito, allegati, nel capitolato speciale e suoi allegati;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di
cui al d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la
formulazione dell’offerta stessa;
3) di avere effettuato il sopralluogo in data____________________ e di aver preso contezza dei luoghi
dove si svolgerà il servizio (EVENTUALE);
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4) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________ al
n.
di
REA______________
OGGETTO
SOCIALE:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__ FORMA GIURIDICA: ______________________________________________
5) di essere una (art. 3, comma 2, lett. aa) D.Lgs. 50/2016):
□ micro impresa (impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ piccola impresa (impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ media impresa (impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
6) di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali (in caso di cooperative sociali) in
data___________________al
n.________________________________________________________
nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al
n.
_______________, sezione di appartenenza ___________________________, ai sensi del DM 23.6.04.
(EVENTUALE);
7) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:1
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

8) che non sussistono le cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 a carico
del sottoscritto e di tutti i soggetti indicati al punto 7). In particolare si dichiara che:
I. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto

1
Indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile
(art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
3) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
(art. 80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
5) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
6)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);

7) ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
II. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011
(art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);
III. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
IV. di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
V. di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016) Ovvero di
trovarsi
in
stato
di:
______________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________;
VI. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o
l’affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
VII. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
VIII. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs.
50/2016);
IX. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (art.
80, comma 5, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
X. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80,
comma 5, lett. g), D. Lgs. 50/2016);
XI. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 (art. 80,
comma 5, lett. h), D. Lgs. 50/2016);
XII. ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016:
□ di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L.
68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35
dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
□ di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di 15
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000)
in
quanto___________________________________________________________________________;
XIII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito con modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs.
50/2016);
XIV. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 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 (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);
9) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con riferimento ai soggetti
indicati nella precedente nota iv, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016:
□ NON vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;
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ovvero
□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di Data
nascita

di Codice fiscale

Nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
ovvero

□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di Data
nascita

di Codice fiscale

Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare le misure
adottate):
_________________
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
10) in merito ai requisiti di selezione, di cui all’art. 83, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e da quanto previsto
dalla lettera di invito bando di gara: (EVENTUALE)

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
□ di essere in possesso della capacità economica e finanziaria
□ di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali
ovvero
di
non
essere
in
possesso
requisiti______________________________________________________

dei

seguenti
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
e,
pertanto,
di
avvalersi
di
____________________________________
C.F._______________________________
che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti
specifici
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016;
11) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con
la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto
in oggetto;
12) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare
indirizzo
pec)
______________________________________________________________________________________
13) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui
“i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”;
14) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010 e si comunica
che il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche è il seguente:
Istituto
bancario
/
Poste
Italiane:
______________________________________________________________ sul quale dovranno essere
effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.
Agenzia
________________________________________________________________________________
Numero
c/c:

di:

di

ABI:
CAB:
CIN:
COD. IBAN:
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15) che il sottoscritto medesimo nonché tutti i dipendenti, collaboratori della società/impresa si
obbligano al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’ASP
“Distretto di Fidenza” (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 59 del
09/12/2013) nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013);
16) che le comunicazioni avverranno principalmente tramite il portale MEPA di Consip S.p.A. /
Intercent-ER e in caso di malfunzionamento e/o indisponibilità dello stesso, tramite PEC (posta
elettronica certificata);
17) l’intenzione,
in
caso
di
aggiudicazione,
di
subappaltare
i
seguenti
servizi:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__

Luogo a data _______________________
IL RICHIEDENTE2
(timbro e firma)
___________________________
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La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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ELENCO DITTE INVITATE
RAGIONE SOCIALE
BERSELLINI FRANCO & C SRL
REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI
MARINO E C. S.N.C.
CARLONI SILVIO
SALSO SPURGHI DI GATTI ANDREA
DALLAJ CORRADO

P.IVA
02614950349
00795000348
00737990341
02230060341
00484590344

