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A) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO. 
L’appalto da affidare ha ad oggetto l’esecuzione del servizio delle pulizie secondo le 
modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale, agli immobili provinciali adibiti 
a corsi universitari c/o Cittadella della Ricerca: Ed. 3 primo piano, piano terra e zone 
comuni mq. 410, Ed.14 mq. 2968, Ed. 8 mq. 1075, Ed 6 mq. 676, Ed. 11 (ex A2b) mq. 785 
per un totale di circa 5914 mq.  
Nel servizio sono da ricomprendersi tutti i materiali di consumo necessari allo stesso fine. 
L’appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 
ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione 
del contratto ed avrà durata di ventidue mesi. 
 
Il presente appalto e il conseguente contratto, per  intervenuta normativa e/o in caso 
di scioglimento degli Enti Provincia da parte del G overno nazionale, potrà essere 
rinegoziato in via diretta tra le parti, ferma rest ando la durata inizialmente prevista 
dal contratto. Se le parti non raggiungono l’accord o, gli enti ed organismi hanno il 
diritto di recedere dal contratto, senza penali a c arico dei contraenti essendo tale 
ipotesi conseguente a sopravvenute disposizioni di legge. 
 
 
B) AMMONTARE DELL’APPALTO 
Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente paragrafo, l’ammontare presunto del 
presente appalto, per l’intera durata, viene stimato fino alla concorrenza di complessivi € € 
€ 184.000,00 IVA esclusa, così suddiviso: 
€ 182.000,00=, oltre IVA., base d’appalto , soggetta a ribasso, così suddivisa: 
€ 2.000,00=, oltre IVA., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 11 del R.D. n. 
2440/1923 ed all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento di servizi 
complementari od analoghi qualora dovessero realizzarsi le condizioni contemplate dalle 
disposizioni testé citate. 
Qualora, dovessero intervenire modificazioni in diminuzione o in aumento nella superficie 
degli spazi oggetto del presente appalto, si procederà ad un nuovo accordo con 
l’operatore economico aggiudicatario, per determinare le variazioni da introdurre, agli 
stessi patti e condizioni. 
 
 
C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante quantificazione del costo complessivo del 
servizio eseguito dal personale dipendente operaio comune di secondo livello, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, nel pieno rispetto del 
principio della parità di trattamento, dell’imparzialità e della massima concorrenzialità 
riservata a tutti i soggetti idonei a partecipare alla procedura di gara; 
 
Il personale dipendente, operaio comune di secondo livello, sarà assorbito nel rispetto 
della clausola sociale prevista dall’art. 4 del CCNL “Servizi Pulizia e Servizi 
Integrati/Multiservizi” vigente, il quale recita testualmente:  
 
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi 
tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese 
con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle 
necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti 
intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle 
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attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi 
della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia 
giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.). In 
ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove 
possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, 
fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo 
orario settimanale,indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;l'azienda 
subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove 
oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni 
sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro 
nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:  
 a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa 
subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in 
organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima 
della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;  
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, 
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso 
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del 
Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le 
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al 
fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei 
livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale 
impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro 
nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, 
flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.  
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle 
lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – 
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.  
Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva 
facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.  
Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello 
previsto dal presente c.c.n.l..  
Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.  
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che 
comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze 
dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga 
meno la causa sospensiva.  
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/70 saranno assunti dall'azienda 
subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno 
assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In 
caso di contratto di formazione e lavoro l'azienda subentrante ne darà tempestiva comunicazione 
alla Commissione Regionale per l'Impiego anche tramite l'Associazione imprenditoriale cui 
aderisce o conferisce mandato.  
L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:  
- nominativo;  
- data di assunzione nel settore;  
- data di assunzione nell'azienda uscente;  
- orario settimanale;  
- livello di inquadramento;  
- codice fiscale.  
Deve inoltre fornire la seguente documentazione:  
- applicazione D.lgs. n. 626/94;  
- formazione;  
- documentazione sanitaria;  
- lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;  
- lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99.  
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nonché  
� l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999;  
� le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del 
lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di 
formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 
21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;  
� le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti 
di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti 
il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e 
al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005;  
� l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza 
sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l..  
 
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’uni ca offerta valida, purchè ritenuta 
congrua dall’Amministrazione.  
 
 
D) MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Le condizioni di pagamento sono precisate all’art. 17 del Capitolato Speciale. 
 
 
E) DOCUMENTAZIONE DI GARA:  
La documentazione di gara comprende:  
- Il Bando di gara  
- Il presente Disciplinare di gara e fac-simili allegati; 
- Il Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i fac-simile allegati e il Capitolato Speciale sono 
gratuitamente disponibili sul sito Internet dell’Ente www.provincia.brindisi.it alla voce 
“Appalti”. 
 
 
F) CHIARIMENTI E VISITE AI LUOGHI DI LAVORO:  
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
Provincia di Brindisi entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07 febbraio 2014 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate entro il giorno 11 febbraio 2014 alle imprese 
che abbiano inviato richieste, e pubblicate sul sito web della Provincia di Brindisi. 
La visita ai luoghi di espletamento dell’appalto potrà essere effettuata da un 
rappresentante legale o dal direttore tecnico o da un tecnico delegato dell’impresa singola 
o mandataria e mandante (non è ammessa rappresentanza di più di un soggetto giuridico, 
salvo il caso di R.T.I. non ancora costituito per cui la mandante può delegare la 
mandataria ad effettuare la visita).  
 
 
G) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti, di cui all’art. 
34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti come previsti nel presente 
Disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del 
D.Lgs. 163/06. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, 
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ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: 
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 la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 – consorzi di cooperative 
di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, è fatto 
divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro 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 Commissione di gara procederà ad escludere 
i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al 
soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo 
l’affidamento del contratto, si procederà alla pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione, 
con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione del contratto 
in danno dell’aggiudicatario. 
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinano 
l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 
 
 
H) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara,  dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate da ll’art. 38, comma 1, lettere 
da a) ad m) e da m-ter ad m-quater) del D.Lgs. 163/ 06 2006 così come 
modificato ed integrato dalla Legge n. 106/2011; 
In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al 
Raggruppamento. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei 
consorzi il presente disciplinare rinvia alla normativa vigente in materia ed in 
particolare agli artt. 34, 35,36 e 37 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 
 

b) (in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi) che non 
incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, co. 5 e 37, co. 7 del Codice dei Contratti; 

 
c) iscrizione al registro delle imprese  della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, da cui risulti che 
l’oggetto dell’attività svolta comprende quello previsto nella presente gara. Nel caso 
di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; In caso di RTI il requisito 
deve essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento. Per quanto 
riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente disciplinare rinvia 
alla normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34, 35,36 e 37 del Dlgs 
163/2006 e ss.mm. 
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d) importo relativo a servizi e forniture nel settore oggetto della gara=  di aver 

realizzato nel triennio 2011/2012/2013 un importo complessivo relativo a servizi e 
forniture nel settore oggetto della gara (somma degli importi nei tre anni), per un 
valore non inferiore a complessivi € 300.000,00 (trecentomila/00), 
In caso di RTI il requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa 
capogruppo e il resto dalla/e mandante/i, e comunque nella misura minima del 20% 
per ciascuna mandante. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei 
consorzi il presente disciplinare rinvia alla normativa vigente in materia ed in 
particolare agli artt. 34, 35,36 e 37 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

 
e) servizi pregressi : occorre provare l’esecuzione “con buon esito” nel triennio 2011-

2012-2013 di contratti afferenti le attività oggetto della presente gara. In caso di RTI 
il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. Per 
quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente 
disciplinare rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34, 35, 
36 e 37 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

 
f) certificazione BS EN ISO 9001:2000 Il concorrente, pena esclusione,  è tenuto a 

documentare in sede di gara, il possesso di della certificazione richiesta. 
 
 
I) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE: 
 
I. 1 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione dovranno essere fatte 
pervenire alla Provincia di Brindisi entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
18 febbraio 2014 pena la nullità dell’offerta  e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 
anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 
della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità delle 
imprese concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione  dalla presente 
procedura.  
Saranno escluse  le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 
dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 
 
I. 2 MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GAR A 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla 
Provincia di Brindisi – Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI – Ufficio Protocollo. 
Per la partecipazione alla gara il soggetto interessato dovrà far pervenire entro i termini e 
all'indirizzo suindicato in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi, pena l’esclusione 
dalla gara , quanto segue: 
 

1. BUSTA DOCUMENTI: a pena di esclusione , chiusa, sigillata con striscia di carta 
incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al 
mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta documenti –  Stazione 
Appaltante: Provincia di BRINDISI – Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
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l’affidamento del” Servizio di pulizia immobili sede dei Corsi Univers itari” , e 
contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 
1.1 Cauzione provvisoria pari al 1% (ridotta per il possesso della certificazione iso 9000 
richiesta quale requisito d’accesso) € 1.820,00 (Euro milleottocentoventi/00.=) dell’importo 
stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da prestarsi in uno dei 
seguenti modi: 
a)  fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure polizza rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D.Lgs. n.385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non 
inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente 
espressamente: 
- l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora 

l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. Lgs. 
163/2006, testo vigente, 

- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni; 

La fideiussione/polizza di cui ai punti a) dovrà essere, a pena di esclusione, corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto firmatario il titolo di garanzia 
circa la legittimità ad emettere il titolo di garanzia per tipologia ed importo richiesti, 
accompagnata – a pena di esclusione - da copia del documento d'identità. Tale 
dichiarazione può essere presentata compilando o riproducendo il fac-simile Allegato n. 1. 
In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la legittimità 
del soggetto firmatario ad emettere il titolo di garanzia per tipologia ed importo richiesti. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.lgs. 163/2006, la garanzia dovrà essere 
corredata a pena di esclusione dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per 
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione di cui all’allegato 2. 
In caso di R.T.I. già costituito la garanzia è unica e dovrà essere presentata e firmata dal 
soggetto mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento 
ovvero in caso di R.T.I. non costituito dovrà essere presentata e firmata da tutti i soggetti 
riunendi. 
 
1.2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà,  da rendersi ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (per rendere tale dichiarazione può essere utilizzato il fac-
simile n. 3), con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

a) l’inesistenza delle cause di esclusione elencate al comma 1, lettere da a) ad m) e 
da m-ter ad m-quater), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato ed 
integrato dalla Legge n. 106/2011; 

b) il possesso da parte dell’impresa partecipante dei requisiti di idoneità professionale, 
di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente 
disciplinare, come dettagliati alle lettere c), d) e e) del  paragrafo H del presente 
Disciplinare di gara; 

c) (ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m..i. 
e se del caso)  la sussistenza di una delle situazioni di fatto e di diritto di cui alle 
lettere a), b) o c) del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 così come 
modificato ed integrato dalla Legge n. 106/2011; 
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d) (nel caso di raggruppamento o di consorzio) di non incorrere nei divieti di cui agli 
artt. 36 comma 5, ovvero 37, comma 7. del D. Lgs. 163/2006; 

e)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale 
d’appalto; 

f) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 
presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) le parti del servizio che si intendono, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 12.04.2006. 
n.163, eventualmente subappaltare (la quota parte subappaltabile non può 
eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto); 

i) (nel caso di raggruppamento temporaneo)  le parti dell’appalto, che saranno 
eseguite dalle singole imprese raggruppate; 

j) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la denominazione 
dell’impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e di assumere l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle 
associazioni temporanee; 

k) (nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b. e c. del D.Lgs. n. 
163/2006) i soggetti consorziati esecutori dell’appalto o di parti di esso e specificare  
le parti dell’appalto, che saranno eseguite dai  soggetti consorziati dichiarati quali 
esecutori; 

 
1.3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione,  da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. (per rendere tale dichiarazione può essere utilizzato il fac-simile n. 
4), con la quale i soggetti elencati alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 106/2011, assumendosene 
la piena responsabilità, dichiarano: 
a) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge n. 575/65 

b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale. 

 
1.4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione,  da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.  con la quale i soggetti cessati di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato ed integrato dalla legge n. 106/2011, 
assumendosene la piena responsabilità, personalmente dichiarano che nei propri 
confronti non sono stati emessi sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure, in caso di oggettiva impossibilità di ottenere la d ichiarazione sostitutiva 
direttamente sottoscritta dal soggetto cessato , una dichiarazione sostitutiva di 
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certificazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), con la quale un legale 
rappresentante od un procuratore speciale dichiari che “per quanto risulta agli atti della 
impresa” nei confronti dei  soggetti cessati di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 106/2011 non sono 
stati emessi sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
 
1.5. (nel caso di R.T.I. già costituito) Copia del  mandato collettivo irrevocabile  con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 
 
1.6 La documentazione comprovante il possesso dei r equisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico finanziario è ac quisita attraverso la banca dati 
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’art. 62-bis del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto le gislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai 
sensi dell’art. 6-bis del codice degli appalti e de lla deliberazione dell’AVCP n. 111 
del 20.12.2012, attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato artico lo 6-bis.L’operatore dovrà, 
pertanto, aver cura di porre in essere gli adempime nti previsti ai fini di tale controllo 
telematico con la presentazione della relativa PASS  OE. Il presente controllo 
telematico, non esonera l’operatore economico dalla  presentazione delle sopra 
richiamate autocertificazioni.  
 
1.7. Certificazione BS EN ISO 9001:2000.  
 
 

2. BUSTA – OFFERTA ECONOMICA : a pena di esclusione , chiusa, sigillata con 
striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 
la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, 
oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura : “Busta Offerta 
Economica  – Stazione Appaltante: Provincia di Brindisi – Procedura negoziata di 
cottimo fiduciario per l’affidamento del” Servizio di pulizia immobili sede dei Corsi 
Universitari” , redatta sull’apposito fac-simile 6 “scheda offerta economica”, in bollo. 

La predetta dichiarazione di offerta non può presentare abrasioni, né correzioni, che 
non siano, pena l’esclusione, espressamente confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante della ditta concorrente.  

 
L) CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
- il costo complessivo del servizio oggetto del presente appalto; 
- il costo orario per personale dipendente operaio di secondo livello del CCNL Servizi 

pulizia e servizi integrati / Multiservizi vigente; 
- il costo relativo alla sicurezza, che resta a carico del datore di lavoro; 
- l’impegno a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 

180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa; 
- l’utile d’impresa. 
 
Al concorrente è richiesto, altresì, di formulare d ichiarazione:  
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- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale 
d’appalto; 

- di aver preso perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte 
le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
Tutti gli importi di cui all’offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. 
 
Saranno ritenute nulle  le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo 
indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà 
addebitata in fattura a norma di legge.  
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà consi derata offerta valida .  

 
M) PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CON CORRENTI  
In caso di raggruppamento non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, 
i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, a pena di 
esclusione , sottoscrivere una dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento, 
dichiarare le parti dell’appalto, che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate, 
sottoscrivere l’offerta tecnica e l’offerta economica. 
Per quanto attiene al subappalto, la dichiarazione relativa alla richiesta di eventuale 
affidamento in subappalto, deve essere resa congiuntamente dalle Imprese partecipanti al 
raggruppamento temporaneo. 
modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo in un momento 
successivo alla E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo. 
Non è ammessa presentazione delle offerte. 

N) PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI 
Si richiamano gli artt. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, testo 
vigente, con la precisazione che, a pena di esclusione : 
a) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 163/2006: 
1. Devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora i 
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lettere b) e c), dovranno 
indicare i consorziati per cui concorrono. 
A quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in q ualsiasi altra forma, alla presente 
gara ai sensi dell'art.37, comma 7 e art. 36, comma  5 del D.Lgs. 163/06; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio  sia il consorziato. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale . Qualora il 
consorzio intenda eseguire in proprio i lavori del presente appalto, dovrà dichiarare tale 
volontà in luogo del nominativo dei consorziati. In caso di aggiudicazione, l’impresa 
esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo casi di forza maggiore 
e comunque previa autorizzazione dell’Ente; 
2. devono prestare la cauzione provvisoria, presentare tutta la documentazione per 
ottenere l’ammissione alla partecipazione alla gara; 
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3. sottoscrivere l’offerta economica; 
b) I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 devono osservare le 
disposizioni di cui all’art. 37 del citato decreto, nonché quanto espressamente previsto dal 
presente disciplinare nel paragrafo relativo ai raggruppamenti temporanei di imprese. 
Per quanto attiene al subappalto, la dichiarazione relativa alla richiesta di eventuale 
affidamento in subappalto, deve essere resa dal Consorzio e firmata digitalmente. 
c) Tutte le dichiarazioni devono essere firmate. 
 
O) AVVALIMENTO 
Qualora il concorrente (soggetto ausiliato) sia in possesso solo parzialmente dei requisiti 
di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di 
altro soggetto (soggetto ausiliario). In tal caso occorrerà allegare nel campo 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa dal soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in 
conformità all’allegato n. 5 al presente disciplinare,e copia conforme all’originale del 
contratto di avvallimento. All’uopo si rinvia integralmente al cit. art. 49 del D. Lgs. 163/06. 
 
P) SUBAPPALTO  
All’uopo si rinvia integralmente al cit. art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 22 del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
SI RICORDA CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DE VE ESSERE 
DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA.  
 
Q) PROCEDURA DI GARA: 
La gara, svolta da una Commissione appositamente nominata, presieduta da apposita 
Autorità, si articolerà nelle seguenti fasi: 
I FASE = in seduta pubblica  per la verifica del corretto ricevimento delle offerte e per 
l’apertura della busta contente la documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
regolarità della documentazione in essa contenuta. 
Qualora l’autorità che presiede la gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano 
offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che 
le hanno presentate. 
In ottemperanza alle nuove disposizioni normative p reviste dall’AVCP, si procederà, 
attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall ’Autorità, alla verifica dei 
requisiti richiesti. 
 
II FASE = in seduta pubblica  la Commissione Aggiudicatrice, procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica delle ditte ammesse e alla successiva formulazione 
della graduatoria provvisoria. 
La Stazione Appaltante verificherà, in ogni caso, l a congruità della migliore offerta, 
così come disciplinato dalla normativa vigente. 
 
R) ALTRE INFORMAZIONI 
- nel caso in cui manchi o risulti irregolare alcuno dei documenti e/o dichiarazioni 

richiesti dal presente disciplinare e dai moduli ad esso allegati in fac-simile l’impresa 
non sarà ammessa a partecipare. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D. 
Lgs. 163/2006, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla 
gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi 
richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate; 
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- la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati;  

- l’Ente si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse 
segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad 
illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle 
imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 1-
septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge n. 726/1982; 

- l’Ente si riserva, altresì, di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni altro 
caso si renda necessario e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente 
presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro 
d’interessi; 

- l’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie 
esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento 
di aggiudicazione; 

- non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara; all’uopo si 
rinvia integralmente a quanto disposto dalla L. 241/1990; 

- le spese contrattuali e quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sono a 
carico del soggetto aggiudicatario; 

- i soggetti partecipanti sono invitati a trasmettere, unitamente alla documentazione per 
la gara, l’eventuale “modello GAP“ impresa partecipante. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati 
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto 
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
 
Brindisi, lì 30 gennaio 2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to  Dott.ssa Anna Carmela PICOCO  
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Allegati:  
 
 
- N. 1 fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà da rendersi ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 da parte del fideiussore;  

 

- N. 2 fac-simile di dichiarazione relativa al rinnov o della garanzia; 

 

- N. 3 fac-simile dichiarazione sostitutiva di certif icazione e di atto di notorietà da 

rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,  47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

 

- N. 4 fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cer tificazione, di cui al punto 1.3 del 

disciplinare di gara, resa dai soggetti ivi elencat i;  

 

- N.5 fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cert ificazione da presentare da parte 

delle ditte consorziate designate quali esecutrici dei lavori e per le imprese 

ausiliarie in caso di avvalimento; 

 

- N. 6 fac-simile Offerta economica. 

 

- N. 7 fac simile Istanza di ammissione alla procedur a di gara. 

 

- N. 8 fac simile dichiarazione Piano Anticorruzione.  

 

- N. 9 fac simile dichiarazione Protocollo di Legalit à. 
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ALLEGATO N. 1 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R . N. 445/2000 DA PARTE 

DEL FIDEIUSSORE  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________il ______________________ 

nella propria qualità di ____________________________________________________ 

della Compagnia Assicurativa/Istituto di credito_________________________________ 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace,  

DICHIARA 
 
 
Che in forza della Procura n___________Verbale di Assemblea del__________________ 

(altro______________________________________________) è legittimato ad emettere 

fideiussione per tipologia ed importo richiesti.  

 
 
Data ________________ 

    In fede  
IL DICHIARANTE  

 
 
 
 
 
 
 

 



PROVINCIA DI BRINDISI 
         Servizio Finanziario 
 

15

 
ALLEGATO N. 2  

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL RINNOVO DELLA GARANZIA PE R LA DURATA 

INDICATA NEL DISCIPLINARE (art. 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ______________________ 

nella propria qualità di _____________________________________________________  

della Compagnia Assicurativa/Istituto di credito_________________________________ si 

impegna a rinnovare la garanzia di ulteriori 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza di 

validità della cauzione provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione  

Data 
In fede  

IL DICHIARANTE  
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ALLEGATO N. 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI 
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI D EGLI ARTT. 46, 47, 75 E 
76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI SEDE DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA C ITTADELLA DELLA 
RICERCA.  
 

Io sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ 

il ____________________________ e residente_________________________________ 

in qualità di ___________________________________________dell’Impresa / consorzio 

________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________  sede operativa ____________________________  

n. telefono ____________________________________ n. fax _____________________ 

e-mail ______________________________ PEC _______________________________ 

Codice Fiscale __________________ Partita IVA _______________________________ 

e, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 

47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa / consorzio risulta iscritto al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, o ad 

analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale risulta coerente 

con l’oggetto della gara; 

b) l’inesistenza delle cause di esclusione elencate al comma 1 dell’art. 38 lettere da a) 

ad m) e da m-ter ad m-quater)  del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato ed 

integrato dalla Legge n. 106/2011 ed a tal riguardo precisa quanto segue: 

(barrare la casella, che interessa) 

1. il soggetto economico partecipante non è soggetto agli obblighi della Legge n. 

68/1999; 

2. il soggetto economico partecipante è soggetto agli obblighi della Legge n. 

68/1999 ed ha presentato il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge 

medesima; 
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3. il soggetto economico partecipante è assoggettabile agli obblighi della Legge n. 

68/1999, ma non ha presentato il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge 

medesima per i seguenti 

motivi:____(completare)_______________________________________________

__________________________________________________________________

_____________; 

c) il possesso da parte dell’impresa partecipante dei requisiti di idoneità professionale 

e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente 

disciplinare; 

d) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito) che la 

denominazione sociale dell’impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è la 

seguente………………….. e di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi; 

e) (nel caso di raggruppamento) che la ripartizione delle attività da appaltare all’interno del 

raggruppamento sarà  la seguente: 

- mandataria …………………………pari al         % , 

- mandante   …………………………pari al          %, 

- mandante    …………………………pari al        %;  

f) (in caso di consorzi, di cui alla lettera c. del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006)  

i seguenti consorziati, per i quali il consorzio concorre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

g) (in caso di consorzi) i seguenti soggetti consorziati esecutori dell’appalto o di parti di 

esso: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e specifica come segue le parti dell’appalto, che saranno eseguite dai soggetti 

consorziati dichiarati quali esecutori: 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) (in caso di raggruppamenti o di consorzi) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 

36 comma 5, ovvero 37, comma 7. del D. Lgs. 163/2006;  

 

i) (ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i)  

la seguente situazione di fatto e di diritto di cui alle lettere a) o b) o c) del comma 2 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato ed integrato dalla legge n. 

106/2011: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
l) di avere realizzato il seguente importo relativo a servizi e forniture nel settore 

oggetto della gara : 
 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO  

2011  

2012  

2013  

Somma esercizi  

 
m) di avere eseguito (concluso o in corso) “con buon esito”  nel triennio  2011-2012-

2013 i seguenti contratti afferenti le attività oggetto della presente gara:   
 

Descrizione 
del servizio  

 

Committente  Anno  

 
 

  

 
 

  

   

 
ATTENZIONE= In caso di indicazioni di ulteriori referenze aggiungere altre righe 
oppure allegare un apposito elenco, debitamente sottoscritto  
 

n) (barrare la casella, se del caso) � di volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento con 

riferimento al seguente requisito………………………………………..e nei confronti della 

seguente impresa ausiliaria:………………………………… nonché con riferimento al 
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seguente requisito………………………………………..e nei confronti della seguente 

impresa ausiliaria:…………………………………; 

o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

p) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 

locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
e COMUNICA 

 

Le parti del servizio che intende subappaltare: 

attività di  …………………………pari al         % dell’intero appalto, 

attività di  …………………………pari al         % dell’intero appalto, 

attività di  …………………………pari al         % dell’intero appalto, 

 

 
l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate  alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio  indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. N O T E 
    
 

                                           i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
 

INPS 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel. Matricola Aziendale 

    
 
INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola Aziendale 
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l’ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della 
L. n. 68/1999 
Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. N O T E 
    
 

 
 
DATA________________ 
 

            Firma del TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 

 
 
N.B.  

 - Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio 
- Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 
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ALLEGATO N. 4  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA REND ERSI AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000 .  

 
OGGETTO = PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA CITTADELLA 
DELLA RICERCA.  
 

ATTENZIONE: 
- Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dai seguenti soggetti, non  firmatari della 

dichiarazione sostitutiva di cui al fac-simile Allegato n. 3): 
� in caso di concorrente individuale = titolare e dal/i direttore/i tecnico/i; 
� in caso di società in nome collettivo = tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i; 
� in caso di società in accomandita semplice = tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i 

tecnico/i; 
� altri tipi di società = tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/i 

direttore/i tecnico/i, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci ; 

- Tale dichiarazione, limitatamente alla successiva lett. b) dovrà essere resa anche dai soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando. 

 
 
Il SOTTOSCRITTO________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________il ___________________ 

residente in ___________________________________ via _______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

in qualità di  (carica sociale)_________________________________________________ 

dell’impresa (denominazione e ragione sociale)__________________________________ 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace  

 
DICHIARA 

 
a) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/65; 
 

b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

 
OPPURE 

i. di avere subito condanne relativamente a:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ai sensi dell’art.___________ del C.P.P. _____________________ 

nell’anno_________ 

e di avere 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riport anti il beneficio della non 

menzione 

 

 
DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

___________________    _______________________________________ 
 
 
NOTA BENE:  
- Il dichiarante dovrà indicare tutte le condanne subite per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, 

comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna,di condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione e/o della sospensione condizionale della pena, di condanne per reati 
successivamente depenalizzati, fatte salve le condanne per le quali sia intervenuta la sentenza di 
riabilitazione/estinzione ( art. 178 c.p. , 445 c.p.p. e 683 c.p.p.) e la sentenza di revoca di cui all’art. 673 
c.p.p.  

Si richiama l’attenzione sull’importanza di detto obbligo di comunicazione anche in vista degli effetti 
sanzionatori che la legge prevede al riguardo, quali l’incameramento della cauzione, la denuncia all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nonché la sospensione per l’attività di 
impresa per anni uno.  

 
In caso di oggettiva impossibilità di ottenere la d ichiarazione sostitutiva 
direttamente sottoscritta dal soggetto cessato , è possibile produrre in alternativa 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentanza, nella quale il 
medesimo dichiari che “per quanto risulta agli atti della impresa” nei confronti del 
Signor……….risulta   
a) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/65;b) che non è stata emessa sentenza di condanna passata 
in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. 
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ALLEGATO N.5 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA REND ERSI AI SENSI E PER  GLI 
EFFETTI DEGLI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000 (DA  PRESENTARSI DA PARTE DELLE 

IMPRESE CONSORZIATE DESIGNATE QUALI ESECUTRICI DEI LAVORI E DA PARTE DELLE 
IMPRESE AUSILIARIE IN CASO DI AVVALIMENTO 

 

OGGETTO = PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  S ERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA CITTADELLA 
DELLA RICERCA.  
. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a ___________________ 
il_______________ nella propria qualità di (cancellare campo che non interessa) legale 
rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. ______________ del Dott. 
____________________ notaio in __________, dell’impresa ____________________, con sede 
legale in _____________________ al n. ___________, iscritta all’INAIL sede di 
________________________ al n. _________________, iscritta all’INPS sede di 
______________________ al n. _________________, Partita Iva ___________________ 
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, 

 

DICHIARA  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 (N.B. barrare le caselle) 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lvo n. 

163/2006 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 106/2011 ed a tal riguardo 
precisa quanto segue: 

(barrare la casella, che interessa) 
  il soggetto economico partecipante non è soggetto agli obblighi della Legge n. 
68/1999; 
  il soggetto economico partecipante è soggetto agli obblighi della Legge n. 
68/1999 ed ha presentato il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge 
medesima; 
  il soggetto economico partecipante è assoggettabile agli obblighi della Legge 
n. 68/1999, ma non ha presentato il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
Legge medesima per i seguenti 
motivi:____(completare)_______________________________________________
__________________________________________________________________
_____________; 

- che non sussistono situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico- 
amministrativi rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara; 

- di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla 
gara per limitare in alcun modo la concorrenza; 

- insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo 
concorrente e come partecipante ad un raggruppamento di imprese o consorziato 
indicato quale esecutore del servizio da parte di un consorzio; 

- di possedere il seguente requisito tecnico oggetto di 

avvalimento:___________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- di possedere le seguenti risorse oggetto di 

avvalimento:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- di obbligarsi verso il concorrente ……………………………… e verso la stazione 
appaltante a fornire il requisito ed a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

 
 
     Data, ________________ 

   In fede 
                            Il Legale rappresentant e/Procuratore speciale  
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ALLEGATO N. 6 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SE RVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDI DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA CITTADELLA 
DELLA RICERCA.  
 

 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)  

nato a ________________________________________ (_____), il _________________ 

(luogo) (prov.) (data)  

residente a ______________________ (_____), Via ___________________, n. ________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente ____________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ (_____), Via_________________, n. ____,  

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

 

nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

□ Titolare o Legale rappresentante  
□ Procuratore speciale / generale  
 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nel la sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Società (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006), specificare 
tipo_____________________________;  

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 – comma 1 – 
D.Lgs. 163/2006);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 
163/2006)  

□ tipo orizzontale  

□ tipo verticale  

□ costituito  

□ non costituito;  

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  
□ costituito  
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□ non costituito;  

 

OFFRE  
 

per l’appalto in oggetto:  
� il seguente costo complessivo per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto  
______________________________ pari al ribasso percentuale del ____________% 
dell’importo a basa d’asta (in cifre e lettere); 
 
Dichiara, inoltre, che: 
a) il costo orario  per personale dipendente operaio di secondo livello del CCNL Servizi 

pulizia e servizi integrati / Multiservizi: è pari ad € (in cifre e lettere) _______________; 
 
b) gli oneri della sicurezza propri dell’appaltatore , che restano a carico del medesimo, 
sono pari ad Euro                    (diconsi Euro                 
e centesimi                                             ); 
 
b) la percentuale di utile  è la seguente: ________% (dicesi   _______  per cento); 
 
c) l’offerta rimarrà fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
consecutivi dalla data di presentazione della stessa. 
 
 
___________________________, lì ___________  
(luogo, data)  

 
Firma  

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
 
 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, occorre 
la sottoscrizione del soggetto indicato come mandatario e di tutti i soggetti indicati come 
mandanti.  
 
 
N.B.   

- Apporre una marca da bollo da Euro 16,00 sulla presente scheda d’offerta.  
- Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” della società 

dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O 
SPECIALE) o altro documento idoneo da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
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ALLEGATO N. 7  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la seguente dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 34, comma 1, 
lett. d).  
  
  

Spett.le Provincia di Brindisi  
Via De Leo, 3 

72100 – BRINDISI  
  
  
  
  
OGGETTO: ISTANZA PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBIL I SEDI DEI 
CORSI UNIVERSITARI C/O LA CITTADELLA DELLA RICERCA.  

  
  
  
  
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato a ____________________, il _____________, residente nel Comune di _________, 
Provincia _______________, Stato ______________, Via/Piazza __________________,  
 
in qualità di (barrare la casella che interessa)  
 rappresentante legale  
 procuratore  
 
della Ditta __________________________________________________, con sede nel 
Comune di __________________________, Provincia ________________, 
Stato__________________________, Via/Piazza ______________________________ 
con cod. fisc. n. _______________ e con partita I.V.A. n. ______________, telefono 
___________________, fax _________________, ew-mail ___________________;  
 
Posizione INAIL ______________________________________________  
Posizione INPS ______________________________________________  
  

CHIEDE 
  
� di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa):  
 concorrente singolo;  
 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera 

d) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
 operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in 

altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio 
Paese, in particolare (specificare la tipologia dell'operatore economico)  

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
� di essere ammesso alla PROCEDURA di cui all'oggetto;  

 
� di ricevere dalla stazione appaltante ogni comunicazione attinente la procedura di 

gara in oggetto (compresa l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 
163/2006) ai seguenti  
recapiti:  

 n. di fax __________________________________________________  
 
 PEC (Posta Elettronica Certificata) _____________________________  
  

E 
 
  
 
 
 

DICHIARA 
  
� che, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la partecipazione alla gara 

sarà effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti  
(indicare denominazione e sede legale)  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

le quali si impegnano, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento entro la data di stipula del 
contratto, ovvero nel caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio della 
prestazione, 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 il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente: 

______________________________________________________________________
______________________________________________  

  
� che l'impresa mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di 

partecipazione al raggruppamento saranno  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
  
� che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto saranno 

suddivise fra le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali 
corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel 
seguente modo:  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

Per i soli Raggruppamenti temporanei non ancora cos tituiti (art. 37, comma 
8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)  
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___________________________________________________________  
  
  
� che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità tecnico–professionale 

nel seguente modo:  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
  

OPPURE 
  
 
 
 
 

DICHIARA 
  
  
� che la partecipazione alla gara sarà effettuata congiuntamente alle seguenti 

imprese/soggetti  
(indicare denominazione e sede legale)  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 
 
come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in 
data _______________________ n. ________ di repertorio ricevuto dal Dott. 
________________ o da scrittura privata autenticata registrata a _______________ il 
_____________ al n. _____  
� che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto saranno 
suddivise fra le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti 
alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel seguente modo: 
________________________________________________________________________
______________________________________________ 
___________________________________________________________  
 
che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità tecnico–professionale nel 

seguente modo :  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
  
  
Data ________________        FIRMA  
  
  
 
___________________________________________________________ 
N.B.1: Se la domanda è firmata da un procuratore del legale rappresentante, allora deve 

essere allegata alla domanda la relativa procura.  
 

Per i soli Raggruppamenti temporanei già costituiti (art. 34 , 
comma 1, lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  
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N.B.2: Alla domanda deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. In tale caso la firma non deve essere autenticata, 
ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 
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ALLEGATO N. 8  

 
 

mod. dichiarazione piano di prevenzione della corruzione. 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO DI PREVENZIONE DEL LA CORRUZIONE DELLA PROVINCIA 
DI BRINDISI 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI SEDI DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA C ITTADELLA 
DELLA RICERCA. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________ il 
________________ e residente in___________________ via ________________________ 
Iscritto/a al nr del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ______________, 
concorrente alla procedura in oggetto,  
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione del “Piano di prevenzione della corruzione” della Provincia di 
Brindisi, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con atto 
del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 5 del 28.03.2013, 
pubblicato sul sito www.provincia.brindisi.it, nella sezione “trasparenza, valutazione e 
merito” e, ai sensi dell’art. 4 del citato Piano 

S’IMPEGNA 

a) comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero di telefono cellulare ove 
poter inviare messaggi-sms e/o e-mail; 

b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari al 
fine del rilascio dell’autorizzazione, dell’abilitazione oppure concessione o al fine 
comunque, d’interferire con l’espletamento corretto della successiva attività o 
valutazione da parte dell’Amministrazione; 

c) denunciare immediatamente alle forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o 
altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari 
dell’imprenditore o di eventuali soggetti legai all’impresa da rapporti professionali; 

d) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 
concernenti la compagine sociale; 

e) richiedere le informazioni antimafia di cui agli artt. 82 e segg. Del D. Lgs n. 
159/2011 per le imprese fornitrici ed appaltatrici con cui si stipulano, per 
l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al 
provvedimento autorizzativi oppure abilitativi oppure concessorio, contratti privati di 
importo superiore a € 100.000,00; 
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f) autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali della Provincia; 

g) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione. 

DICHIARA 

Di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una 
delle predette clausole, l’Ente procederà all’esclusione dalla gara, sia alla rescissione del 
relativo contratto d’appalto. 

 
Lì………………………………….. 

IN FEDE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
N.B. 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
La predetta dichiarazione  deve essere resa da tutti i soggetti costituenti l’operatore economico concorrente. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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ALLEGATO N. 9  

 
mod. dichiarazione protocollo di legalità. 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI SEDI DEI CORSI UNIVERSITARI C/O LA C ITTADELLA 
DELLA RICERCA. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 
nato a ___________________ il _________________ e residente in ____________________ via 
_________________________________ 
Iscritto/a al n. __________ del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 
_______________, concorrente alla procedura in oggetto,  
 

DICHIARA 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti 
alla gara. 

S’IMPEGNA 

� a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

� a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del 
Governo di Brindisi il 18/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del 
citato art. 3, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 
esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 
determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 

 

DICHIARA 
 

� di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di 
una delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l’Ente che 
pertanto procederà sia all’esclusione dalla gara sia alla rescissione del relativo 
contratto d’appalto. 
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� di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni 
interferenza o illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 3 u.c. del “Protocollo di Legalità”. 

 
Lì ______________ 

IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
N.B. 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
La predetta dichiarazione  deve essere rese da tutti i soggetti costituente l’operatore economico 
concorrente. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
 


