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Prot. n.                                                                        Sossano, 24/11/2016 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO PER LA  
MANUTENZIONE ORDINARIA  ED EVENTUALMENTE STRAORDINARIA EDILE  

DELL’ISTITUTO.  
 
 

La Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano (VI) intende appaltare a mezzo procedura 
negoziata il seguente servizio di manutenzione per l’importo complessivo presunto annuo, esclusa 
IVA, come sotto indicato: 
 
CIG OGGETTO  IMPORTO PRESUNTO 

ANNUO 
Z111C29BC0 MANUTENZIONE ORDINARIA ED 

EVENTUALMENTE 
STRAORDINARIA EDILE 

€ 4.000 

 
Durata: il suddetto contratto avrà durata 36 trentasei mesi eventualmente rinnovabili per uguale 
periodo. 
Domanda di partecipazione: le domande di partecipazione alla predetta gara, redatte in lingua 
italiana su carta semplice, dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: 
casaripososossano@pec.it specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria  
edile” – entro il termine perentorio delle ore 12,00  del 12.12.2016. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di documento di 
identità dello stesso in corso di validità. 
 
Invito alle Ditte: L’Istituto procederà ad invitare le ditte che ne faranno richiesta, previa verifica 
dei requisiti, valutando eventualmente anche le Ditte che hanno presentato l’iscrizione all’albo 
fornitori dell’Ente con le modalità previste dal Regolamento dell’Ente in materia. Le domande di 
partecipazione non vincolano la stazione appaltante. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso di gara, si fa espresso riferimento ai capitolati di gara 
e alle vigenti disposizioni di legge. 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Boscaro Federica. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Appalti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 al n. 0444 885225 o tramite e mail: e.refosco@casaripososossano.it 
 
  Il Segretario Direttore 
  f.to Dott.ssa Boscaro Federica    
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ALLEGATO A) 
 

MODELLO DI  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N.445 

 
 

        Spett.le 
        CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
        VIA ROMA69    
   
        36040 SOSSANO (VI) 
 
 
 

OGGETTO: GARA APPALTO PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 
DELL’ISTITUTO. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ il 

___________________________ in qualità di _________________________________________________ 

della ditta ____________________________________ con sede in _________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA _______________________________________ 

PEC ____________________________ FAX__________________________ TEL. ___________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _______________________________________ della 
ditta _________________________________________________ con oggetto sociale 
________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________ (Prov) _________ Via __________________________________ n. 
_____  CAP ___________  
Domicilio eletto per le comunicazioni in: 
Città/Paese/____________(Prov.) ________ Via __________________________________ n. _____CAP 
___________  
CCIAA di ______________  iscritta al n. ______ R.E.A. in data __________  
Codice fiscale __________________________________ partita IVA ______________________________ 
n. telefono __________________  PEC ______________________________ 
n. fax. _______________________ a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante. 
Codice INAIL n. __________________ presso la Sede di ______________________ 
Matricola INPS n. _________________ presso la Sede di ______________________ 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato : 
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________________________________________________________________________________________ 
N. addetti per la concessione in oggetto ________________ 
 
2. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 
stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione; 
 
3. che le persone fisiche con potere di rappresentanza (per le imprese individuali indicare il nominativo del 
titolare; per le SNC tutti i soci; per la SAS i soci accomandatari) sono: 
 
Cognone e Nome nato a  in data  carica ricoperta 
   Rappr. Legale Direttore Tecnico 
     
     
 
4. che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
In particolare dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
Ad eccezione dei soggetti si seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p per i seguenti reati: 
(descrivere il soggetto condannato/sentenza/reato/pena applicata) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i signori: 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
     
 
5.a che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. 
Ad eccezione dei soggetti si seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza: 
(descrivere il soggetto condannato/sentenza/reato/pena applicata) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.b che l’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata allega i seguenti documenti: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.  con riferimento all’art.80 comma 5 lett. m del D. Lgs. 50/2016 (barrare l’ipotesi che interessa) 
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□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
7. con riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/1999 che l’impresa si trova nella seguente situazione 
(barrare l’ipotesi che interessa): 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 in quanto occupa non più di 
15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 

□ (in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della legge n.68/99) di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 
17 della L. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 

 
8. che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese per attività corrispondenti all’oggetto della concessione; 
 
9. che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
 
10. che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, 
di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito il servizio; 
 
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
12. che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sull’espletamento della concessione oggetto della gara; 
 
13. di autorizzare la Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto di 
legge, al numero di fax o la PEC indicati; 
 
14. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora dalle informazioni 
rilasciate dal Prefetto ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/1998 dovessero emergere elementi relativi a tentativi 
di infiltrazione mafiosa nella società aggiudicataria, l’Ente appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi 
dell’art. 11 del PR 252/1998; 
 
15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 13.08.2010 n.136 e smi; 
 
16. fatta salva la disciplina prevista dalla legge n.241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, 

□ di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime,  

OVVERO  
□ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (in mancanza di diniego la presente 
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dichiarazione si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di diniego nella stessa si dovranno 
indicare anche le parti sottratte all’accesso) 

 
17. (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative con il n…… 
Ovvero 
Che la tipologia del consorzio è la seguente: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Luogo e data 
 
---------------------- 
 
       ……………………………………….. 
            Firma 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 
 
 
 
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONE NON EFFETTUATE 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà essere 
presentata da tutte le ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, si informa del trattamento dei dati. I dati in possesso dell’Ente sono dati 
anagrafici e fiscali relativi alle Ditte invitate. 
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, si informa che: 

a) i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti 
adempimenti di legge connessi ed per un efficace gestione dei rapporti commerciali; 

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico  e comunicati ad altre società 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire la 
corretta esecuzione al contratto; 
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d) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati 
potranno inoltre essere comunicati ad:  

Enti pubblici; Professionisti o Società di consulenza che operano per nostro conto; Società di informatica; 
Banche ed aziende di finanziamento; Società di recupero e assicurazione crediti; Ogni privato od ente 
pubblico, esclusivamente per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge; 

e) in relazione ai dati trattati, ogni ditta potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, 
nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

f) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” con sede 
legale e amministrativa in Sossano (VI) via Roma, 69. Responsabile del trattamento dei dati 
personali è la sig.ra Boscaro Federica. 

L’informativa integrale è disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.casaripososossano.it 
richiedibile presso i nostri uffici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


