A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE
SINGOLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
DI GARA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN
LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI :
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER : MURATORE - IDRAULICO FALEGNAME - ELETTRICISTA - FABBRO - IMBIANCHINO - GIARDINIERE
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
NOLEGGIO OPERATIVO PER LAVAGGIO E FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA DEL
CENTRO POLIVALENTE ANZIANI
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
SERVIZIO DI LAVAGGIO E PICCOLE RIPARAZIONI PER BIANCHERIA PRIVATA
DEGLI OSPITI DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALIERA E SETTIMANALE DI DERRATE
ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA
CASA DI RIPOSO
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

A.S.FAR.M. Azienda Speciale Farmacia e Servizi Sociosanitari
Via Jamoretti, 51 – 21056 Induno Olona (Va)
RENDE NOTO
Che per il normale funzionamento dei diversi servizi di questa Azienda Speciale realizzati presso le
le sedi A.S.Far.M. di Via Jamoretti, 51 e di A.S.Far.M. Via Maciachini, 9, occorre procedere
all’affidamento degli interventi, delle forniture e delle attività di cui alle indicazioni del presente
avviso.
Art. 1 – PROPONENTE
- A.S.FAR.M. Via Jamoretti, 51 – 21056 Induno Olona (Va)
- Telefono 0332-206001
- mail pec : asfarm@pec.it mail istituzionale: amministrazione@asfarm.it
- portale aziendale www.asfarm.it
Art. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’oggetto del presente bando di manifestazione di interesse riguarda la realizzazione di un serie di
attività e di interventi destinati a mantenere in efficienza l’intero patrimonio immobiliare aziendale,
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nonché la fornitura delle derrate alimentari necessarie per il normale funzionamento del servizio di
ristorazione collettiva del Centro Polivalente Anziani A.S.Far.M. con sede in Via Maciachini, 9.
Art. 3 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEI SINGOLI AFFIDAMENTI
I lavori di manutenzione oggetto di affidamento saranno regolati a CORPO/MISURA/VACAZIONI.
Per i lavori, forniture e oneri per la sicurezza compresi nei singoli affidamenti in cottimo fiduciario è
prevista una spesa annua oltre Iva nei modi e nelle misure di legge (con riserva di verifica in sede
di affidamento) indicata in ogni singolo capitolato di opere e pari a :
Opere da Muratore
Opere da Elettricista
Opere da Falegname
Opere da Idraulico
Opere da Fabbro
Opere da Imbianchino
Opere da Giardiniere

da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 40.000,00
da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 40.000,00
da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 20.000,00
da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 30.000,00
da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 30.000,00
da un minimo annuo di €. 500,00 e fino a € 25.000,00
da un minimo annuo di €. 25.000,00 e fino a €. 30.000,00

Servizio di noleggio e
lavaggio biancheria piana
Centro Polivalente Anziani

da un minimo annuo di €. 15.000,00 e fino a €. 20.000,00

Servizio di
lavaggio biancheria privata degli ospiti anziani in soggiorno
Centro Polivalente Anziani da un minimo annuo di €. 15.000,00 e fino a €. 20.000,00
Servizio di Fornitura derrate alimentari per il servizio di ristorazione
Collettiva del Centro Polivalente Anziani
da un minimo annuo di €. 5.000,00 e fino a €. 100.000,00
Tutti gli importi di indicati sono da considerarsi onnicomprensivi degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre Iva.
Art. 4 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni
necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, degli operatori da invitare a procedura negoziata, dei combinati
disposti dall’ ex art. 36, del D.Lgs. n.50/2016, D.L. 76/2020, dalla L. 120/2020 e dalle Linee Guida
dell’ANAC in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture per valori inferiori alle soglie
comunitarie.
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire,
esclusivamente mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC):
asfarm@pec.it istanza di partecipazione recante la dicitura “ Indagine di Mercato per opere
/fornitura di servizi da ….……………..” (elettricista/muratore/falegname………, ecc. ) entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 04/11/2020, con evidenziata ragione sociale, sede, legale
rappresentante ecc………
il modulo predisposto a cui dovrà essere allegata copia della carta di identità del firmatario e copia
della visura camerale.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici di cui
all’articolo 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
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Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Stati; i soggetti interessati
dovranno possedere i seguenti requisiti:
A) requisiti generali ed in particolare:
1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese per attività corrispondente all’oggetto del
singolo affidamento di che trattasi.
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In
caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sia dal
consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
B) requisiti di capacità economico e finanziaria ed in particolare:
1) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi approvati un fatturato globale d’impresa non
inferiore al valore massimo del singolo servizio posto in affidamento ;
3) aver realizzato, nel triennio 2017 – 2018 - 2019, un fatturato complessivo pari al singolo servizio
analogo di cui si ha interesse nella partecipazione. Si dovrà produrre un elenco dei servizi analoghi
svolti che dovrà contenere le seguenti informazioni: committente, oggetto, data di inizio e fine
servizio, fatturato suddiviso per anno;
In caso di RTI:
- requisito referenze punto 1): dovranno essere prodotte da tutte le imprese del raggruppamento;
- requisiti punti 2) e 3) : la capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 40% e ciascuna
mandante in misura non inferiore al 10%;
C) requisiti di capacità tecnica ed in particolare:
1) Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi
della Legge n.82 del 25 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n.274 del 7 luglio 1997 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione “B” di cui all’art.3 del citato D.M.;
2) di aver svolto nel triennio 2017 – 2018 - 2019, a favore di aziende pubbliche od operatori privati
almeno un contratto, per un importo complessivo annuo pari al singolo valore dell’affidamento a cui
si vuole concorrere;
Art. 5 – ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE
Trattandosi di una manifestazione di interesse propedeutica al successivo espletamento di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 . comma 2, lettera b)
del D.L. 76/20 convertito in L. 120/2020 e a cui A.S.Far.M. inviterà alla successiva fase (gara) tutti
gli operatori economici in possesso dei requisiti che ne avranno fatto richiesta.
Ai fini della procedura e per concorrere al raggiungimento di almeno cinque operatori economici
A.S.Far.M. si riserva di tenere in eventuale considerazione anche le candidature pervenute agli
uffici aziendali prima della pubblicazione del presente avviso alla data del 16/10/2020.
Nel caso di richieste di partecipazione superiori a cinque, per ogni categoria, si procederà all’invito
di tutte le aziende richiedenti senza limitazione alcuna.
A.S.Far.M. si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta ricevuta.
Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel direttore dell’azienda Cesare Cappella in
qualità di Responsabile del Servizio Lavori di Manutenzione, forniture e servizi diversi di
A.S.Far.M.
Art. 7 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ex art.1136 C.C. né costituisce promessa ex
art. 1189 C.C. e pertanto non comporta in alcun modo obbligo o impegno per l’Amministrazione di
A.S.Far.M. soggetto proponente.
A.S.Far.M. si riserva comunque in ogni momento di revocare o non concludere il presente avviso
esplorativo.
Induno Olona, 16/10/10/2020

Il direttore generale A.S.Far.M. Cesare Cappella
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Allegato
Fac simile Modulo Manifestazione di interesse (*)

Su carta intestata dell’azienda
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI
DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER :
(SPECIFICARE LA CATEGORIA O LE CATEGORIE INTERESSATE)

MURATORE
oppure
IDRAULICO
oppure
FALEGNAME
oppure
ELETTRICISTA
oppure
FABBRO
oppure
IMBIANCHINO
oppure
GIARDINIERE
Tutti per il periodo di un’annualità dal 01/01/2021 al 31/12/2021
oppure
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA
PIANA DEL CENTRO POLIVALENTE ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE PER IL
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
Oppure
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E RAMMENDO BIANCHERIA
PRIVATA DEGLI OSPITI DEL CENTRO POLIVALENTE ASSISTENZA A PERSONE
ANZIANE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
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Oppure
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL
SERVIZIO DI RISOTRAZIONE COLLETTIVA A.S.FAR.M. PER IL PERIODO DAL
01/01/2021 AL 31/12/2021

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il __________________ a _____________________________________________
residente in _________________________________in via _______________________
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:
_______________________________________________________________________

con sede in _________________________________ in via _______________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ per attività di _______________________
codice fiscale _________________________Partita IVA ________________________
Tel. __________________fax __________________P.E.C.______________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara
sin d’ora di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti
dall’Avviso per la manifestazione di interesse indicata, di cui alle vigenti normative di legge
ed a tal fine sotto la propria responsabilità
AUTORIZZA
l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di
p.e.c. __________________________________
e-mail __________________________________

tel. _________________________

ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e Gdpr 679/16 s.m.i. la raccolta dei dati
personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per
l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura
di manifestazione di interesse.

Il medesimo sottoscritto ____________________________________________________
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con
la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che la suddetta ditta è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di
………..…..…………..come segue:
Numero di iscrizione……………
e data di iscrizione ……………………………..……………..…
codice fiscale ……………………………….
forma giuridica attuale………..……………………..
sede………………………………………………………………………………………….………
per la specifica attività della ditta di:
…………………………………..……………….……………….……………..............................

che nell'Impresa, insieme al sottoscritto, ricoprono le cariche di seguito indicate i seguenti
soggetti (barrare una delle seguenti caselle e compilare la relativa tabella):
□ in caso di impresa individuale (indicare il titolare e gli eventuali i direttori tecnici):
soggetti (barrare una delle seguenti caselle e compilare la relativa tabella):
□ in caso di impresa individuale (indicare il titolare e gli eventuali i direttori tecnici):
Cognome e nome
Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita
Carica ricoperta

□ in caso di società in nome collettivo (indicare i soci e gli eventuali i direttori tecnici):
Cognome e nome
Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta

□ in caso di altro tipo di società (indicare gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e di "poteri
decisionali di particolare ampiezza " [secondo quanto indicato da. Ad. Plen. Cons. St., n.
23 del 16 ottobre 2013], il socio unico persona fìsica, il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, i direttori tecnici:
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Carica ricoperta
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che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito (barrare una delle seguenti
caselle; se si barra la prima casella deve essere compilata anche la relativa tabella)
□ sono cessati dalle cariche indicate al precedente punto i seguenti soggetti, compresi
quelli che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione/affitto di azienda o di
ramo di azienda avvenute nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di invito,
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto/affittato l'azienda o il
ramo d'azienda nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito o sono cessati dalle
relative cariche nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di invito:
Cognome e
nome

Codice fiscale

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Carica
ricoperta

Data
cessazione

□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data
di invio della Lettera di invito;
□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di
invio della Lettera di invito;
DICHIARA INOLTRE
Che per il suddetto operatore economico non esistono cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici di cui
all’articolo 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed
in particolare che lo stesso:
o
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2612 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
o
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Art. 80, comma
2, D.lgs. 50/2016);
o
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);
o
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
codice;
b)
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 non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110 del codice;
c)
che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico non ha posto in essere significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
d)
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
e)
che l’impresa non è stata coinvolta in precedenza nella preparazione della presente
procedura di appalto ai sensi dell’art. 66, non generando pertanto una distorsione della
concorrenza che preveda l’applicazione di eventuali misure adeguate di cui all’art. 67;
f)
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti.
g)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
i)
di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo
1999, n. 68);
j)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di
conseguenza che non sussistono fatti da denunciare all’autorità giudiziaria;
k)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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;
–

che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
INAIL

sede di __________
sede di __________

matricola n. ______________
matricola n. ______________ ;

–
che la Ditta è in regola con i versamenti ai predetti Enti e con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
–
che non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla
Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ovvero
–
che si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ma che il periodo di emersione si è concluso;
–
di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi approvati un fatturato globale
d’impresa non inferiore al valore dell’importo posto a base dell’affidamento del servizio IVA
esclusa ;
–
di aver svolto nel triennio 2017 – 2018 - 2019, a favore di Aziende pubbliche o
private almeno un contratto, per un importo non inferiore al valore dell’importo posto a
base dell’affidamento del servizio IVA esclusa a cui si chiede di partecipare;
–
di essere iscritta al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura ai sensi della Legge n.82 del 25 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n.274 del
7 luglio 1997 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “B” di cui all’art.3 del
citato D.M. ultimo citato;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, il
sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini
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della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la stessa è presentata e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
FIRMA (nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e
fotocopia carta d’identità

Luogo e data

Firma
(il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale)

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
Validità e copia visura camerale dell’azienda rappresentata con data non inferiore all’anno.
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A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE
SINGOLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
DI GARA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN
LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI AZIENDALI :

A.S.FAR.M. Azienda Speciale Farmacia e Servizi Sociosanitari
Via Jamoretti, 51 – 21056 Induno Olona (Va)
RENDE NOTO
Che per il normale funzionamento dei diversi servizi di questa Azienda Speciale realizzati presso le le sedi
A.S.Far.M. di Via Jamoretti, 51 e di A.S.Far.M. Via Maciachini, 9, occorre procedere all’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili aziendali siti in Via Jamoretti, 51 ed in Via Maciachini, 9 in Induno Olona
(Va).
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente avviso, A.S.FA.RM. (d’ora in poi denominata Stazione appaltante) intende
effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici a cui affidare l’esecuzione
del servizio di “PULIZIA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI” periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2022.
Di seguito l’elenco delle prestazioni, ancorché non esaustive, che l’operatore economico, a cui verrà
affidato il servizio che dovrà eseguire:
- il servizio di pulizia e sanificazione ordinaria giornaliera nonché di pulizia di risanamento e
sanificazione periodica occorrente agli immobili dell'Azienda che verranno indicati
dettagliatamente nei documenti allegati alla lettera di Invito
STAZIONE APPALTANTE
- A.S.FAR.M. Via Jamoretti, 51 – 21056 Induno Olona (Va)
- Telefono 0332-206001 – sito internet : www.asfarm.it
- mail pec : asfarm@pec.it mail istituzionale: amministrazione@asfarm.it

IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo presunto a base d’asta complessivo del servizio: è pari a € 90.000,00 (annuali) oltre Iva
di cui €._1.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (onnicomprensivi di Iva), importo
complessivo biennale dell’appalto €. 180.000,00 (oltre Iva).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. in
Legge N. 120/2020, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai dell’art. 95 del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50.
La Stazione appaltante inviterà tutte le imprese che avranno manifestato interesse e in possesso dei
requisiti.
Si precisa pertanto che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare
alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.
La Stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle successive fasi dell’affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici di cui
all’articolo 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Stati; i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
A) requisiti generali ed in particolare:
1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese per attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto.
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In
caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sia dal
consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
B) requisiti di capacità economico e finanziaria ed in particolare:
1) l’operatore economico deve presentare almeno due referenze rilasciate da istituti bancari in grado
di attestare che l’operatore economico è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria per
far fronte al servizio in oggetto;
2) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi approvati un fatturato globale d’impresa non
inferiore ad € 1.080.000,00 ;
3) aver realizzato, nel triennio 2017 – 2018 - 2019, un fatturato complessivo per servizi analoghi di
pulizia riferiti ad aziende sanitarie e/o sociosanitarie pari a € 540.000,00; Si dovrà produrre un
elenco dei servizi analoghi svolti che dovrà contenere le seguenti informazioni: committente,
oggetto, data di inizio e fine servizio, fatturato suddiviso per anno;
In caso di RTI:
- requisito referenze punto 1): dovranno essere prodotte da tutte le imprese del raggruppamento;
- requisiti punti 2) e 3) : la capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 40% e ciascuna
mandante in misura non inferiore al 10%;
C) requisiti di capacità tecnica ed in particolare:
1) Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi
della Legge n.82 del 25 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n.274 del 7 luglio 1997 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione “B” di cui all’art.3 del citato D.M.;
2) di aver svolto nel triennio 2017 – 2018 - 2019, a favore di Aziende ospedaliere o aziende
sanitarie pubbliche o private o Azienda Sociosanitarie almeno un contratto, per un importo
complessivo annuo pari a € 180.000,00;
3) di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, che deve riportare fra
le attività il servizio di pulizia;
4) di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001:2014, in corso di validità, che deve riportare
fra le attività il servizio di pulizia;
5) di possedere la certificazione OHSAS 18001:2007 per la sicurezza sul lavoro, in corso di
validità, che deve riportare fra le attività il servizio di pulizia;
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6) di possedere la certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale, in corso di validità, che
deve riportare fra le attività sia il servizio di pulizia;
In caso di RTI:
- requisito punto 1): la mandataria almeno in fascia “B” e le mandanti almeno in fascia “A”;
- requisito punto 2) c.d. contratto di punta: la mandataria;
- requisiti punti 3) 4) 5) e 6): sia la mandataria che le mandanti;
- requisito punto 5.3 lett. g): deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma. 2 lett. b) e c) i requisiti ex art. 83 lett. c) del Codice
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre
le ore 12:00 del 04/11/2020, compilando e trasmettendo la documentazione allegata al presente
avviso (cfr allegati A, B) all’indirizzo di posta elettronica certificata asfarm@pec.it (la spedizione
dovrà avvenire mediante un indirizzo di posta certificata);
nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: INDAGINE DI
MERCATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI.
Resta inteso che il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine sopra indicato.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative al presente avviso, potranno essere formulate
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica del RUP, email: amministrazione@asfarm.it; non
verranno prese in considerazione le eventuali richieste inviate nelle quarantotto ore (48) antecedenti
le ore 12:00 del 04/11/2020
FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante provvederà poi ad
invitare tutti gli operatori economici alla fase successiva.
A seguito di lettera di invito trasmessa dall’Azienda all’indirizzo di posta elettronica indicata dal
concorrente, la procedura negoziata si svolgerà successivamente in modalità cartacea: le domande
di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente a mezzo di documentazione cartacea.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, si
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. Si tratta di
un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
I dati personali sono trattati dall’Azienda nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è un requisito necessario per poter espletare tutte le
procedure di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è A.S.Far.M.
Azienda Speciale Servizi Sociosanitari – Via Maciachini, 9 – 21056 Induno Olona, (Va).
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Induno Olona, 16/10/10/2020

Il direttore generale A.S.Far.M. Cesare Cappella

ALLEGATO A - Modello per manifestazione di interesse
SPETT.LE AZIENDA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE N.
120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
AZIENDALI DI A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIOSANITARI.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a___________________________________ il __________________________________,
residente in _______________________________ Via ___________________________ n.____,
codice fiscale ________________________________,
in qualità di legale rappresentante della Società
denominata______________________________________________________________________,
con sede in ___________________________________Via_______________________________,
cod. fisc.____________________________________,p. iva ______________________________,
tel. __________________ fax ______________, e-mail __________________________________;
e-mail pec ____________________________
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto:
_ come impresa singola
_ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito
_ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi
_ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito
_ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti
imprese:
Capogruppo:
Mandanti:
Data :
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FIRMA (nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e
fotocopia carta d’identità
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva a corredo della manifestazione di interesse

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI
DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI.
Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a a___________ il
______________ residente a_______________________, in Via___________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________
della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente capo al Consorzio, raggruppamento
temporaneo d'impresa)__________________________________________________________ con
sede in___________________________ , in Via_______________________________________,
C.F.__________________________P.IVA ____________________________________________
tel.___________________________ fax_______________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• che la suddetta ditta è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA
DI

COMMERCIO,

INDUSTRIA,

ARTIGIANATO

E

AGRICOLTURA

di

…..…………..come segue:
Numero di iscrizione…………… e data di iscrizione ……………………………..……………..…
codice fiscale ………………………………. forma giuridica attuale………..……………………..
sede…………………………………………………………………………………………….………
per la specifica attività della ditta di: ……………….……………….……………..............................

che nell'Impresa, insieme al sottoscritto, ricoprono le cariche di seguito indicate i seguenti
soggetti (barrare una delle seguenti caselle e compilare la relativa tabella):
□ in caso di impresa individuale (indicare il titolare e gli eventuali i direttori tecnici):
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta

□ in caso di società in nome collettivo (indicare i soci e gli eventuali i direttori tecnici):
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Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

□ in caso di altro tipo di società (indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i
procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e di "poteri decisionali di particolare ampiezza "
[secondo quanto indicato da. Ad. Plen. Cons. St., n. 23 del 16 ottobre 2013], il socio unico persona
fìsica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici:
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

3) che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito (barrare una delle seguenti
caselle; se si barra la prima casella deve essere compilata anche la relativa tabella)
□ sono cessati dalle cariche indicate al precedente punto i seguenti soggetti, compresi quelli che,
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda
avvenute nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di invito, hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto/affittato l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno
antecedente l'invio della lettera di invito o sono cessati dalle relative cariche nell'anno antecedente
la data di invio della Lettera di invito:
Cognome
nome

e Codice fiscale

Luogo
nascita

di

Data
nascita

di

Carica
ricoperta

Data
cessazione

□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di invio
della Lettera di invito;

DICHIARA INOLTRE

Che per il suddetto operatore economico non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici di cui all’articolo 80, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare che lo stesso:
o di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
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o
o

o
a)
b)

d)

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2612 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Art. 80, comma 2, D.lgs. 50/2016);
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);
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
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 non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110 del codice;
c) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico non ha posto in essere significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili;
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile;
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e) che l’impresa non è stata coinvolta in precedenza nella preparazione della presente procedura
di appalto ai sensi dell’art. 66, non generando pertanto una distorsione della concorrenza che
preveda l’applicazione di eventuali misure adeguate di cui all’art. 67;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti.
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n.
68);
j)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di conseguenza che
non sussistono fatti da denunciare all’autorità giudiziaria;
k)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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;
– che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
➢
➢

–

INPS
INAIL

sede di __________ matricola n. ______________
sede di __________ matricola n. ______________ ;

che la Ditta è in regola con i versamenti ai predetti Enti e con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

–

che non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla
Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ovvero
– che si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 18
ottobre 2001, n. 383 ma che il periodo di emersione si è concluso;

–
–
–
–
–

di indicare almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/93 disponibili a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economico e
finanziaria dell’impresa con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi approvati un fatturato globale
d’impresa non inferiore ad € 1.080.000,00 IVA esclusa ;
di aver realizzato, nel triennio 2017 – 2018 - 2019, un fatturato complessivo per servizi
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–
–

–
–
–
–
–

analoghi di pulizia riferiti ad aziende sanitarie e/o sociosanitarie pari a € 540.000,00;
di aver svolto nel triennio 2017 – 2018 - 2019, a favore di Aziende ospedaliere o aziende
sanitarie pubbliche o private o Azienda Sociosanitarie almeno un contratto, per un importo
complessivo annuo pari a € 180.000,00
di essere iscritta al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura ai sensi della Legge n.82 del 25 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n.274 del
7 luglio 1997 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “B” di cui all’art.3 del
citato D.M. ultimo citato;
di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità relativa al
servizio oggetto dell’appalto;
di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001:2014 per l'ambiente in corso di validità
relativa al servizio oggetto dell’appalto;
di possedere la certificazione OHSAS 18001:2007 per la sicurezza sul lavoro in corso di
validità relativa al servizio oggetto dell’appalto;
di possedere la certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale in corso di
validità relativa al servizio oggetto dell’appalto;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, il
sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini
della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la stessa è presentata e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

FIRMA
(nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e fotocopia carta
d’identità

