
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prooincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3 - 172 . 2077 DETERMINAZIONE N. 538

OGGEfiO:

DATA DI REGISTRAZIONE 30.10.2017

t
ESE

AIìIIDAMENTO DEL SERVZIO PER L\ VERIFIC,{ PERIODICA SUGLI
ÀSCENSOR1 E SULLE PI,{TT,{FORME ELEV,\TRICI PRESSO GLI IMMOBILI
(]OMUNALI

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflítto di intcrcssc, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.ó l)llR. 62/2013 e art.l del codice di comportamento aziendalc

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E I-.\ COPERTURA FINANZIARIA DELLA I

DETERMINAZIONE DI CIII ALL'OGGEITO AI SENSI DEIT'ART. t51. COMMA 40. E DELL'ART.

l\tPFI(ìNÌ /,\(l( ll,lt'l'.\,\{ilNll

2\ll1 l)0O169 1 / (), Iurporo: 1.-55{),f)1)

DATÀ DI VISTO REGOL\RITA'
CONTABILE - ESECUTI\'1TA'

3'l 10 2017

IL RDSPONSABILE
SETTORE FiNÀNZI,\RIO

RAG. I.AUSTO PALNtr{RIN

l)ocumenb Irirmnto Digitalmcntc
ai scnsi dcl fìl,gs. 7 mano2005,n.82
((ìxlicc dcll'arnministrazione digitalc)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proainria di Padoaa

N.DI SETTORE D'Í53-172-2077 DETERMINAZIONE N. 538

DATA DI R.EGISTRAZIONE 30-10-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVZIO PER LA VERIFICA PERIODICA SUGLI
ASCENSORI E SULLE PIATTAF'ORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI
COMUNALi

TL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST;\ la proposta di determinazione o. D-Í53 172 2017 del25-10-201'l ;

PRESC) atto che sulla stess^ sono steti formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 delD.Lgs 267 /2000;

D.{T() Al-1'() di non trovarsi in situazione di conflitto di intetesse, aoche potenzialc, come disposto dall'art.6 bis detla legge
241 /90, dall'art,6 D,P.R. 62/2013 e ar.1 d,el codice di comportamcnto aziendale;

DETERNIINA

di adottare la proposta di determìnazione n. DTS3 - 172 - 2O11 àel25 1O 2O17 ;

D.\T_\ 30-10-2017 ]L RESPONS.\BILE DEL SETT()RE
O\RELL,{ T'L\RCO

t)ocumcnîo lrimato I)igiLîllnentc
at scnsi dcÌ DJ-g* 7 mar?o 2005, n. 82
((ìrdice dcll'amministrarionc digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVZIO PER LA VERIFICA PERIODICA SUGLI ASCENSORI E
SULLE PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3.I72-2017 DEL 25.IO.2OI7
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato aîto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241l90, dall'art.ó D.P.R. 6212013 e art.l del codice di compofamento aziendale;

In ordine alla regoÌarità conîabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Af bignasego, li 27 - | 0-2017 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digilalmente
ai scnsidel D.l.gs. 7 mar20 2005. n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - t72 - 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVZIO PER LA VERIFICA PERIODICA SUGLI
ASCENSORI E SULLE PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI
COMLTNALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è sîata conclusa I'attività istruttoria:

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del l8/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23/06/201I n. ll8 e s.m.i.;
RICHIAM.{TI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
WSTO I'art. 183 del T,U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché

l'art.3l del vigente regolamento comunale di "Contabilita";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 2211212016 avente ad oggetto

"Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019", esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2l0ll20l7 di "Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019",
esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 2110212017 di nomina dell'lng. Marco
Carella a Responsabile del 3o Settore "Sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al
3t/12/2017:

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il D.Lgs.

19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e corettive al D.Lgs. 5012016"
ATTESO che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di diversi immobili adibiti a vari

usi, tra cui quelli scolastici, per uffici e per sedi di associazioni, dotati di ascensori e piattoforme
elevatrici;

ATTESO che è necessario prowedere alla esecuzione delle verifihe periodiche ai sensi



della normativa vigente per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza degli impianti e

conseguentemente I'incolumità degli uti lizzatori ;

CONSIDERATO che il servizio di controllo e verifica previsti per ciascun impianto,
devono essere affidati ad un organismo notificato abilitato a tali controlli secondo quanto previsto
dalla normativa specifica (D.PR. 162199 e s.m.i.);

VISTO il progetto relativo al servizio "Verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici
presso immobili comunali", redatto dall'lng. Andrea Cazzadore, îecnico in servizio presso il 3o

Settore "Sviluppo lnfrastrutturale" ed acquisito agli atti in data 23/1012017 prot. n. 32916 composto
dai seguenti elaborati:

. Relazione tecnica illustrativa -.;

. Capitolato Speciale d'Appalto - .;

. Computo Metrico - .;

. Elenco prezzi - .;

. Quadro Economico - ;

CONSIDERATO che si rende necessario dare avvio alla procedura di affidamento del
servizio di "Verifca periodica ascensori e piottaforme elevatrici pressn immobili comunali", per l'
importo a base d'asta di C.1.251,57 (di cui €.89,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),
come da Economico di

DATO ATT0 che il servizio in argomento rientra fra le tipologie di servizi eseguibili in
economia ai sensi dell'art. 5l del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO, a seguito delle verifica eseguita, che il servizio in argomento é presente nel

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al bando di abilitazione "Servizi di valutazione

della conformità - verifica su impianti elevatori" e rilevata pertanto I'opportunità di avviare la

procedura di selezione del contraente;

RITENUTO di affidare l'incarico trmite procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta
sulla Piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo piir basso, facendo precedere la procedura, ai fini dell'individuazione
degli operatori economici da invitare, da indagine di mercato mediante pubblicazione di awiso

I Importo servizio (soggetto a ribasso d'asta)

€ 1.251,57

.l I.Y.A. al22%. t75 l5

.2 Imorevisti e arrotondamenti

RTO TOTALE DI PROGI,TTO



all'albo informatico e sul profilo del committente nonché sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 per un periodo di quindici
giorni;

VISTI l'allegato I - "Awiso pubblico per indagine di mercato e allegato Modello I per
manifestazione di inîeresse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 44512000, da
pubblicarsi all'Albo Pretorio on-line nonché nel sito istituzionale del Comune, e inoltre gli allegati
"2 - Letfera di invito" e 3 "Modello - Istanza ", così come redatti dal III' Settore "Sviluppo
i nfrastruttura le" ;

CONSTATATO che la spesa per I'espletamento del servizio in oggetto trova adeguata
copertura frnanziaria come indicato di seguito: Bilancio 2017, €.1.550,00 al 01 Programma 05
Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 10008200 "Manutenzìone ordínaria e verifiche su ascensori
degli edifici comunali" - Conto PF U.1.03.02.09.004 ;

VISTO il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 18104/2016, n. 50 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con
D.P.R. 20712010. per le parti ancora in vigore:

VISTA la Legge l3108/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ....";

DETERMINA

- DI APPROVARE il progetto relativo al servizio "Verifica periodica ascensori e piattaforme
elevatrici presso immobili comunali", redatto dall'lng. Andrea Cazzadore, tecnico in servizio presso
il 3' Settore "Sviluppo lnfrastrutturale", acquisito agli atti in datz .2311012017 prot. n.32916
composto dagli elaborati elencati in premessa:

- DI AWIARE ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.l7 comma 3 del Regolamento
Comunale per la disciplina dei Contratti, un'indagine di mercato per I'individuazione degli operatori
economici da invitare alla procecdura negoziata per I'affidamento del servizio;

- A CONTRATTARE ai sensi dell'art. | 92 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, precisando che:
- Fine che con il contratto in oggetto si intende perseguire è I'aflìdamento del servizio di

"Verifica periodica ascensori e piattalorme elevatrici presso immobili comunali";
- Oggetto del contratto sono le verifiche di funzionamento e di sicurezza degli impianti

secondo il D.PR. 162199 come intergrato e modificato al D.P.R. 2312017";
- Durata: gg. 30 (trenta) dalla data di consegna del verbale di consegna servizio;
- Forma del contratto: lettera ordinativo;
- Modalità e criterio di scelta del contraente: si procederà mediante procedura

negoziata esperita tramite RdO sulla piattaforma MEPA, da aggiudicare secondo il
criterio del prezzo più basso determinato con richiesta di offerta a tutti gli operaîori che
avranno espresso la manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico, nel caso siano in
numero inferiore a 5; qualora i canditati dovessero superare il numero di 5 si darà luogo a
procedura di sorteggio pubblico di 5 operatori da invitare, sorteggio preceduto da apposito
avviso;

- DI APPROVARE gli allegati, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento:

- schema di avviso pubblico per l'affrdamento dell'incarico e allegato modello
dichiarazione per indagine di mercato (allegato l);

- lettera invito (allegato 2);
- modello istanza (allegato 3);



- DI DARE ATTO che il summenzionato "Awiso pubblico per manifestazione di interesse" sarà

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale dell'Ente;

- DI PRENOTARE la somma complessiva di €.1.550,00. risultante dal quadro economico

del progetto, nel Bilancio 2017, al 0l Programma 05 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo
10008200 "Manutenzìone ordinaria e veriJiche su ascensori degli edíficí comanalí" -
Conto PF U.1.03.02.09,004 - Scadenza Obbligazione Anno 2017;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del l8/08/2000;

DI DARE ATTO altresi, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto,
si darà corso con i soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge

1310812010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a

quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilita dei flussi finanziari" della legge medesima;

DI DARE ATTO che si provvederà, ad allegare alla lettera invito alla procedura

neaoziata:
copia del D.P.R. n. 6212013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 201 I , n. I 65" e copia del
"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. I l8 del 24.12.2013 per piena e completa conoscenza

da parte delle ditte invitate acquisendo nell'istanza dichiarazione da parte del Titolare/Legale
Rappresentante dell' accusazione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi

ai propri collaboratori impegnandosi, in caso di aggiudicazione definitiva dei lavori, ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e I'attività svolta, gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione
degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

. copia del Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Preletture del Veneto, Regione Veneto,

Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data

07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita o rganizzafa
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito con deliberazione di
Giunta Comunale n. 94 del 02.10.2015 per piena e completa conoscenza da parte delle ditte
invitate acquisendo nell'istanza dichiarazione da pane del Titolare/Legale Rappresentante di
accusazione del suindicato documento e dell'impegno ad osservare e a far rispettare tutti gli
obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di denaro, pr€st^zione o altra utilita, owero offerta di protezione che venga

avanzafa nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla stazione appaltante dei

tentativi di oressione criminale comDorterà la risoluzione del contratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposîo dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.ó D.PR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.



DATA 25-10-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
UZZO ISABELLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amminishazìone digitale)
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CITTA' DI ALBIGNASEGO

PROVINCIADI PADOVA

SETTORE 30 sSviluppo Infrrstrutturale"
ti. Mll.lo ? - Frr 30 S.tiorc 0a9t0at22l - ..mrn SegSrgS@elblSuellSg,Sgttit

Codic. Fiscnlc n. E000E79028 I
Panih tVA n. 00939330288

Tcl U9/80,2277
Fax 049nM2221

lNDIRlzzO PEC :albignrsego.nd@ccrt.ip-ven€to.n€t

PROT.

AvvISO PUBBLICO PER TNDAGINE DI MERCATO

PER UINDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALUAÍTTDAMENTO DEL
SERVIZIO PER I,'ESECUZIONE DELLE I'ERIFICHE PERIODICIIE SU ASCENSORI E PIATTAFORME. ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILT COMUNALI

MEDIANTE RDo SI-JLLA PIATTAFoRMA coNsIP _ MEPA . CIG 2,87207 57 AC

Questa stazione Appaltanîe intende promuovere una procedura negoziata ai sensi art. 95 comma 4 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, tramite inviio di operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministazioni (MEPA) previo awiso pubblico per esecuzione dell'indagine di mercato, per I'affidamento
del servizio di verifica periodica degli impianti ascensorc, piattaforme elevatrici e montascale per un importo
stimato di€.1,251,57, compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA ( 227o)
Durata del servizio: 30 giorni,

Visto quanto sopr4 in esecuzione della determinazione n...... del ................, esecutiva ai sensi di legge a
firma del Responsabile del 3" Seúore "Sviluppo Infrastrutturale", viene pubblicato il presente awiso
frnalizzzta esclusivamenie all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da parte dei soggetti
interessati alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all'af. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs.
50/2016, che sarà awiata per I'affidamento in oggetto, successivamente alla scadenza del presente awiso.

Le "Manifestazioni di interesse" che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per questa

Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilita ad essere invitati a presentare offerta.

L'Ente si dserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente "Awiso" e di non dare
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per I'aggiudicazione del servizio.

In relazione alle fomiture con posa da affidarsi si pr€cisa quanto segue:

I\ ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore 3' "Sviluppo Infrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 049 8042277 - Telefax 049 8042221
E-mai l: settorc3@albignasego.gov.it
P.E.C. albignasego.pd@cert.ipveneúo.net
Siîo Internet: www.albiqnasego.gov.it

2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. n.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. l8 aprile 2016 e ss.mm.e ii. previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 5, individuali sulla base di indagini di mercato;

3) LUOGO. DESCRIZIONE. UALORE DELLUPPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA:
Luogo delle prestazioni: edifici di proprietà del comune di Albignasego;
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#
CITTA' DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 "Sviluppo Infrrstrutturale"
Vir Mit.oo ?. Fù 3o S.ttor. 0a9t0,12221 -.-mrit settore3@albignasego.gov.it

Codicc Fiscale n. 80008790281
Palila IVA n. 00939330288

lNDlRtzz) PEc :dbigaslgo,Iúl@cctlip:yrnsb.trct

T.l. M91to42277
Fat( 049180.222l

I)escrizione dell'eppalto: riguarda l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti ascensorc, le
piattaforme elevatrici e i montascale a servizio degli immobili di proprietà comunale.

Vrlore del rpp.lto (comprmi oneri per la sicureza): Il valore complessivo dell'appalto è stimato in €.
€.1.526,92 compreso oneri di sicurezza edl.Y.A (22o/o');

Oneri per la sicurezza notr soggetti r ribrsso: € 89,37;

Importo di grrr soggetto r rib$so: € 1,25 I,57;

4\ DURATA: la durata contrattuale dell'appalto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, deconenti dalla
data di consegna del servizio.

5) SOGGETTI A,LTMESSI E REQUISITT NECESSARI PER I.A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
5.1 Soggetti rmmessi: Soggetti di cui all'art.45 D.Lgs.50/2016;
5.2 R€quisiti di psrtecipszione:

il richiedente deve dichiarare:
a. che la ditta è iscrina al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella categoria

di prodotti conispondente al bando "Servizi di verifica della conformità";
b. che per,sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanz4 non

sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016;
c. di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che Ia sîessa
Amministrazione si riserva di intenompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
compeîenza, il procedimento awiato, senza che i soggefi richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

d. di essere a conoscenza che la dichiarazione resa non costiîuisce prova di possesso dei requisiti per

I'affidamento in oggetto che invece sarà accertata dal Comune di Albignasego nei modi di legge in
occasione della procedura di affìdamento;

e. di aver eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, svolte con buon esilo
ed effettuate nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), con indicazione degli importi codtrattuali
(esclusa I.V.A.).

f. di essere in possesso della prescritta avtorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. 162199 e del
D.P.R.2312017

L'importo contrattuale complessivo delle prestazioni elencat€ dal concorente. riferito al triennio 2014-
2015-20ló. non dovrà essere inferiore a €.1.251.57

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'amdamento sarà aggiudicato con il criterio del "Minor prezzo" ai sensi art. 95, conima 4, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, determinaîo mediante ribasso sull'importo del servizio, posto a base di gara;

4 Yl4nIA,lVn: non sono ammesse oîerte iù varianle di alcun genere.

8) RESPONSABTLE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è I'arch. Isabella Uzzo tecnico in servizio prcsso il 3o Senore "Sviluppo
I nfrastrutturale".

9) MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INWD4RE A GARA:
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#
CITTA' DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

SETtOnr'. 3o "toiluppo Infrastrutturale"
Vir Mit.'o 7 - F.! 30 S.riol. (N9t0,f2221 - .-m.il Sel@rc3@4bigtasegg€q]Lil

Codice Fis.ale n. 80008790281
Panib Mn.00939330288

Tel. U91E042271
Fa,< 04918042221

tNDlRIzzo PEc :dbigr!€o,td@ctllip:yfllctto el

successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti relativi all'indagine di
mercato "Dichirazione di manifestazione di interesse" si procederà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori in
possesso dei requisiti, cui rivolgere I'invito a mezzo successiva attivazione della procedura di affidamento in
MEPA, mediante sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno ....... .......,.2017 slle ore 12,00 nell'Ufficio
del Responsabile del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale" presso la sede comunale di Via Milano n. 7 (piano
primo - stanza n. l9).
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposíto verbale. Nel caso i soggetti che manifestano
I'interèsse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno di cinque, verranno invitati
tutti i soggetti.

IO) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA'DI PRESEATîAZIONE DELI./I -
MAMFES TAZI ONE DI INTERESSE :

l0.l Termine perentorio: ore 12 del giorno ........................2017
10.2 Indirizzò di ricezione:

Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Marîedì, Mercoledl, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle

. ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore ló,00 alle ore 17,30).
PEC: albignasego.od@cert.ip-veneto.net

| 0.3 Lingur: italiana:
10.4 Modalità di presentrzione:

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato n.l (facente parte
integrante del prcsente awiso) con allegata copia di un documento di identita del sotloscrittore può
essere presentata tramite consegna a mano, a mezzo postale o coniere all'indirizzo di cui al punto
10.2 o a mezzo PEC all'indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net sempre di cui al punto 10.2.
Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestazione d'interesse (redatta preferibilmente su

modello allegato n.l):
a) dowà essere compilata, convertita in formato .pdf e firnata digitalmente (in questo c{so non

è necesstrio allegrre copia del docunrento di identità);
In dternrtivN

b) potrà esserc compilata e sottoscritta con firrna autografa del dichiarante, dovra essere
scansionata con alleg|ta la copia del documento d'identita del sottoscrittore in corso di
validità e trasformata in documento informatico in formato .pdf.

Sulla busta contenent€ la manifestazione di interesse o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:
"Manifestazione di interesse oer I'indìvíduazione di ooeratori economici interessali all'ffidamenlo del
serviio di ve4frca periodica degli imnianti ascensore. pitÍqforma elevalrice oresso gli immobili di -

gsuielfuonwls-".
Si precisa che a oena dì non ammissìone le manifestazioni di inter€sse dovranno p€argilg entro il
termine perentorio di cui al punto l0.l ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 10.2.

II) DOCUMENÎAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
"Manifestazioni di interesse", redana preferibilmente sul modello allegato n.l (facente. parte integrante del
presente awiso), con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i-. circa il possesso dei requisiti
richiesti nel presente "Awiso".
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CITTA DI ALBIGNASEGO
' PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 rSviluppo Infrrstruttu rrle"
Vi. Mtlrno 7- Frr 30 S.ttor. 0498042221 -.-mrtt settore3@albignasego-gov.it

Codicc Fiscal€ n. E0006790281
Partita ryA n. 00939330288

Tcl. U9l8O422n
îax M918042221

Il'{DIRIZZO PEC :rlbignts€go.nd@ceú'iD-v€neto.ret

NI A LTERI OR] INFORMAZIONI
Per informazioni di ordine amministrativo: 3' Settore - tel. 049 8042277 - fax 049 8042221 - e-mail

settore3@albignasego.gov.it (orario di apertura ufficio al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore

17,30, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30).

13) PROT(rcOLLO DI LEGALITA'
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei

Comuni del Veneto in dara 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infilúazione della criminalità
organizz*a n€l setîore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione appaltante

con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 03.10.2015, consulîabile sul sito del Comune

http://www.albi gnasego. gov.it.

l3. I Profmollo di lesalità - subeppalto
"Ai sensi dell'art- 2 del "Protocollo di legalita' il Comune di Albignasego non auîorizzerà subappalti a

favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. Il sewizio dovrà

essere eseguito in proprio dall'aggiudicatario.

13.2 Comunicezione tentativi di estorsione
l. Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria I'impresa - in caso di aggiudicazione - si

impegna a riferire tempesîivamente al Comune diAlbignasego ogni illecita richiesA di denaro, prestazione o

altra utilita owero offerta di protezione, che venga avalzla nel corso dell'esecuzione del servizio nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L'impresa - in caso di aggiudicazione - si impegna ahresì ad inserire nei contratti di subappalto e nei

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzaziofre dell'oper4 la
clausola che obbliga il subappaltaîorc o il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui al precedente comma l.

13.3 Comunicazione t€nfativi di concussionc
L'operatorc economico - con riguardo al presente appalto - si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Stazione Appaltante Comune di Albignasego e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore. degli organi sociali o dei dirigenti d'impres4 sia

in fase di procedura di gara che in fase esecutiva di contratto.
Il predetto adempimento ha natura essewiale aí Jìni dell'esecuzione del contralto e il relativo
inadempimenlo dorà luogo alla risoluzione espressa del contrallo slesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitaîo funzioni relative alla
stipula ed esecuíone del contralto, sia stala disposta misura cautelare o sia intervenuto rtnvio a giudizio

per il delitto previsto dall'arl. 317 del c.p.

I4I CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR-
62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROYATO CON DELIBERAZIONE DI.
G.C. N.IIE/2013.
Il soggetto aflidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o

collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60/2013 e il Codice di

Comportamento del Comune di Albignasego approvaîo con deliberazione di Giunta Comunale h.ll8 del

24112t2013. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 6212013 (Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165/2001) e dal codice di

comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.ll8 del 2411212013'1 può

costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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I5I NORTTAÎIVA SALLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il tratiamenîo dei dati personali sarà improntato a

liceità e conettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riser\rùtezz-ai il trattamento dei

dati personali ha la finalità di consentire I'accertamento della idoneita dei concorrenti a partecipare alla
procedura negoziata per I'affìdamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzali dagli

uffici preposti esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad €ssa connesse. I

dati non venanno comunicali a lerzi.

Il presente awiso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego, sul "profilo del

committente" ed ancora sul sito informatico del Ministero delle Infrastruttue di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

f.to IL RESPONSABILE DEL 30 SETTORE
SVILIJPPO INFRASTRUTTURALE

Ing. Mrrco CARELLA

Docurngnto f tmato digitalm€nG
al s6nsl dol D.Lga. 07 $!Jzo m05, n. E2
(Codlca d.ll'.mmlnlrtrazlono dlgltlle)

Allegati:
- Modello Allegato n. I "MANIFESTAZIONÉ DI INTERESSE PER UINDIVIDUAZIONE DI OPERAToRI

ECONOMICI INTERESSATI ALUAFFIDAMENTO DEL SERVIAO PER LA VERIFICA PERIODICA SU

ASCENSORI, PIAITAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. MEDIANTE FDO
SULLA PIATTAFORMA CONSIP. MEPA".



Modello
ALLEGATO N. I

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIoNE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALUAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA
SU ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE PRESSO GLI IMMOBILI
COMUNALI. MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP. MEPA

Il sottoscritto

nato il ....,...................,. a

residente a inVralPiazza

in qualita di

dell'imprcsa

con sede legale a

in YralPiszqq

€ con sede operativa a

in V,alpi'-zza ..........

Codice Fiscale n. ............ p. I.V.A. n.

Tel. ........-............... Fax ...................... e-mail

. MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Albignasego a presentare un'offerta per l'affidamento del senrizio indicato

in oggetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, aÍ. 36, comma 2 lett. b), mediante RDO sulla piatta-

forma CONSIP - MEPA

A taf fine, ai sensi degli arl 46 e 47 del D.P.R. 281121200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dal'art.76 del medesimo D.P.R. 44512000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:



2.

l.

5.

DICIIIARA

che la ditta è iscritta al MEPA (Merca0o Elettronico delle Pubbliche Amministraz ioni) nella cate-

goria di prodotti corrispondente al bando "Servizi di vahfazione della conformita";

che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rapprcsentanza. non

sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 502016;

di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta conrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sara libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Amministrazione si riserva di intenompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenz4 il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesq

di possedere l'abilitazione a svolgerc fattivita di verifica secondo il D.P.R. 162199 e del D P.R.

23t20t7;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti per l'affidamento in oggetÌo che invece dovrà esserc dichiarato dall'interessaîo ed

accertato dal Comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedura di

affidamento;

di aver eseguito presîazioni analoghe a quelle oggetto della pres€nte procedur4 svolte con buon

esito ed effettuate nell'ultimo triennio (201,1-2015-2016) di seguito elencate, con indicazione

degli importi conhattuali (esclusa I.VA.), delle date e dei committenti (pubblici o privati), per un

importo contrattuale complessivo non inferiore a €. | .251 ,57 (esclusa IVA).



Datq

N.B.: La dichiarazione firmrtî dal titolare, legale rappres€ntsnt€ o procurrtore dell'impresa, se in
lirma autograf| deve essere corredrta - da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
identità del firmatrrio, se lirmata digitdmente non è necessario.

FIRMA



Allegato 2 alla pmposta di determinazione DTS3

li,Prot. Gen.

OGGETT0; VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI' E PIATTAFORME ELEVATRICI PRES-
SO IMMOBILI COMUNALL CIG 28720757 AC
Letúera di invito alla procedura negoziata RdO tramite piattaforma MEPA .

SDeît.le

Codesta Spettabile Diîta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per I'affidamento dèl servizio
citato in oggetto, sulla base delle condizioni di seguito specificate:

I. ENTEAPPALTANTE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore 3" "Sviluppo Infrastrutturale "
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Telefax Ufficio 3' Settore 049 8042221

E-mail: settore3@albignasego.gov.it

'2. PROCEDURA DI GIIRA: procedura îegozi?it4 previa esecuzione di indagine di mercato ai sensi

dell'art. 36 , comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art.23 del Regolamento per la

disciplina dei contratti del comune.
Determinazione a contrattarc del Capo Senore *Sviluppo Infrastrutturale" n. 

- 

del

esecutiva ai sensi di legge in pari data.

OGGETTO E DIIRATA DEL CONTRATnO: Servzio di verifica periodica bienanle su ascensori,

piattaforme e elevatrici e montascale presso gli immobili comunali da eseguire entro 30 giomi
decorrenti dal giorno successivo alla data del 'Verbale di consegna del servizio";

3. LUOGO. DESCRINONE. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERWZIO. ONERI PER I./I
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

1, Luogo di esecuzione: Comune di Albignasego (Pd) - edifici comunali;

2. Descrizione: il servizio riguarda Ie verifiche periodiche biennali da eseguire in relazione alle

disposioni del D.PR 162199 e del e D.P.R. 23 "Decreto scensori 2017". Per una più dettagliata
descrizione del servizio in oggetto e si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, all'Elenco Prczzi

Unitari, al Computo Metrico ed alla Relazione lllustrativa;

3. Importo d€l servizio e ùare di grra (inclusi on€ri per lo sicur€na\:€ 1.251,51;

4. Requisiti di partecipezione:

-assenza delle condizioni ostativ; per la partecipazione a procedure di gara di cui all'art.80 commi
|,2,3,4 e 5 del decreto 50/201ó;

-l a ditta affidataria del servizio deve avere il requisito di Organismo notificato per attivita di
verifica periodica ascensori, piattaforme elevatrici e montascale;

5. Oneri per l'attuazione dei pirni della sicurezze non soggetti a ribasso: € 89,37;



6. Importo soggetto r dbasso: € 1.162,20;

4. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi propri dell,Ente

5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del
D.Lgs. n.50/2016.
L'affìdamento sarà aggiudicato con il criterio del "Minor prezzo" ai sensi art. 95, comma 4, lettera c) del
D.Lgs. 50/201ó, determinato mediante il maggiore ribasso percentuale.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle "Manifestazione di interesse e
dichiarazione", si procederà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori in possesso dei requisiti, cui
rivolgere I'inviîo a mezzo successiva attivazione della procedura di afÍidamento in MEPA, mediante
sorteggio pubblico che awà luogo il giorno alle ore nell'ufficio del
Responsabile del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale" presso la sede comunale di via Milano n. 7
(piano primo - stanza n. l9).
Delle operazioni di cui sopra verrà rcdatto e sottoscritto apposito verbale. Nel caso i soggetti che
manifestano I'interesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno di cinque,
verranno invitati tutti i soggetti.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia
stata presentata un'unica oflerta valid4 purchè ritenuta congrua.
In ogni caso la Stazione Appaltant€, si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione d€finitiva
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non saranno riùenute valide le offerte parziali o incomplete.

6. TERMINE. UALIDITAì E MODALITA'DI PRESENÎAZIONE DELLE OFFERTE

Gli opetatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta completa di
tutta la documentazione richiesî4 debitamente compilat4 awalendosi del sistema di e-Procuremenr
della PubblicaAmministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digirale i documenti.
Al riguardo le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma
elettronica digitale come definitiva e disciplinata dal D.Lgs. n. 8512005 e s.m.i.: pertanto eventuali files
scannerizzati ed allegati senza essere firmati digitalmente saranno considerati non validi p€r difetto di
soitoscrizione e tale circostanza costituirà causa di esclusione dell,offerta prcsentata
[,e date (8iomo, mese, anno) inerenti i termini per evenîuale richiesta chiarimenti, eventuali
sopralluoghi, per la presentazione delle offefe, per la stipula del contratto, sono direttamente visibili da
ciascun operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della presente R.d.O. da parte di questa
Stazione Appaltante.
Nel giomo previsto per la relativa opeftvione, si procederà all'apertura delle buste con contestuale
"sblocco delle offerte" e visibilità delle stesse a tutti gli operatori economici conconenti.
L'offerta così presentata awà validita per 180 (centottanta) giomi dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della
presente procedura.
I documenti a corredo dell'offerta dowanno essere inviati a questa
digitalmente, contestualmente alla risposta alla R.d.O. sul Mercato
Amministrazione, entro i termini di chiusura della stessa.

9. DOCAMENTI DA PRESEI{TANE A CORREDO DELL'OFFERTA

Stazione Appaltante, firmati
Elettronico della Pubblica



L'ofrerta dowà complessivamente contenere, la seguente documentazione essenziale:

- Dichiarazione sostitutiv4 redatta preferibilmente secondo il Modello gllegeto n'.3 resa nelle forme

previste dall'af.47 del D.P.R. n. rl45l2000 e s.m.i., riferita all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

a) Offerta €conomic|: viene generata automaticamente dal sistema Mepa. Il concorr€nte deve

compilare I'offerta secondo quanto indicato nel modello. L'offerta defessere omnicomprensiva di

tutto quan0o previsto dalla fomitura cosl come descrifia dal Capitolato Speciale d'Appallo.

Si awerte che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n,5012016 comma 12, in caso di presentrzione di false

dichirrazione o falsa documentazione nella presente nrocedura, saranno applicate le seguenti

sanzioni:
- decadenzadai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione

dalla garq eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in dahno) ai sensi

dell'art. 75 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i.;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;

- segnalazione all,Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e Fomiture;

IA MOîIW DI ESCLASIONE
Determina I'esclusione dalla gara il fatto che I'offerta economica:

- Non pervenga entro i termini stabiliti;
- Non isulti sottoscritta a mezo di firma digitale dal titolare o legale rapprcsentante del soggetto

concorrente;
- Sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

11. CONCLUSIONE DELLA GARA E SNPULA DEL CONTRATTO

L'rggi"di"-i""" Aefinitiva awena mediante prowedimento del titolare del procedimento di spesa -
Refronsabile del 3o Settore "sviluppo infrastiutturale" del Comune di Albignasego, subordinandone

l'eflicacia - ai sensi art. 32 D.Lgs. n. 50117016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del

possesso dei requisiti.
il 

"ontrutto 
è stipulato, ai sensi dell'af.32, comma 14. del D.Lgs.50/2016, mediant€ corrispondenza

secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di letterc, anche tramite posta

elettronica cefificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri'

Si precisa che il contratto di fomitura/sàrvizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giomi (sîand stilD dalla comunicazione di

aggiudicazione defi nitiva.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AFFICIO PNEPOSTO

Ft*prt*btl" Uri.. d"t P."""dimento per la presenie procedura di affidamento è I'arch IsabellaUzzn -
Tecnico del Settore "sviluppo Inftastrutturale" tel. 0498042259 - e-mail:

isabella.uzzo@albignasego.gov.it, ;

s"c."t"rt", sigr. L"t"tÈ z-boli - presso 3o settore "sviluppo InfrastruthÍale" tel. 0498042277 - e'

mail lorella.mboli@albignaseqo. gov.it'
o.*ioE"rt.oaffiio ut puUUti"ó Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30/venerdì dalle ore

10,00 alle ore 12,30 - îùx 04918042221.

13. ALTRE INFONMAZIONI
t. Lu pr"r"nt" procedura negoziata è soggetta ad "Awiso di post- informazione dell'esito di

afiidLento" àu pubblicare sul sito istituzionale d€lla Stazione Appaltante www'obizzi'it; - -

2. Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del- servizio

ojletto della gara deve essere formulata tramite I'apposita area "comunicazioni" prevista dal sistema

dii-procurement della Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante garantisce una risposta



11.

15.

alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine direttamente visibile a sistema da
ciascun operatore economico invitato a seguito pubblicazione della presente Rd.O.

INFORMANVA IN MAIERIA DI PROTEZIONE E TATELA
Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati fomiti dai soggeni partecipanti saranno
oggetto di trattamento da parte di questa Stazione Appaltante, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente invito.
Titolare del trattamento è il Comune diAlbignasego.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del 3" Settore "Sviluppo Infrastrutturale".

AATOTATELTI
Questa Amministrazione potrà:
tr awalersi della facolîa di non aggiudicare o aggiudicare in tutto o in parte la prestazione oggetto

della presente procedur4 nonché ridurre o aumentar€ le prestazioni richieste in relazione alla propria
disponibilita economica;

D annullare d'ufficio (prima dell'aggiudicazione definitiva) il presente procedimento, nel caso di
identica prestazione rinvenibile in ambito convenzioni CONSIp S.p.a., ai sensi della Legge
23112/1999, n. 488, art. 26 owero, se perÈzionata I'aggiudicazione definitiva, I'operatàre
economico aggiudicatario dovrà adeguare il corispettivo pattuito a quello previsto dalla citata
convenzione quadro per identiche prestazioni. In caso contrario questa Amministrazione eserciterà il
diriîto di recesso, in qualsiasi lempo, previa comunicazione da notificare con preawiso di almeno
quindici giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. per effetto del D.L.
0610712012 n. 95, convetito con Legge 07/0812012, n. 135, il diritto di recesso si inseriscr
automaticamente nei contratti in cono ai sensi dell'art. 1339 codice civile, anche in deroga ad
eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

PROCEDURE DI RICORSOT
Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, cannaregio zz77/2279) entro 30 (trenta) giorni (art.
245, comma |, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dal ricevimento della presente lettera di invito.

IL RESPONSABILE DEL 30 SETTORD
SVILTJPPO INFRASTRUTTI'RALE

(lng. Marco Carella)

16.



Allegrto 3 rlh prupostr di DTSI

Modello 1 )

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: " Servizio per I'esecuzione delle verifiche periodiche sugli ascensori e piattaforme elevatrici

presso gliedifici comunali . "- CIG 28720757 AC. R.D.O. Tramite MEPA no . .-.......'...DEL ...1.'12017'

lstama di atnmissione e Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D-P.R. 445/2000'

Il sottoscritto

nato il ...............-.......... a

residente a...,..... ......... inYtalPiaza

in qualita di

dell'impresa

^^^.àAa l^È^là 
^wrr *uv re6dv B

inVralPiazzz

e con sede operativa a

ií \f1alPie,?q

codice Fiscale n. .................... P. LV.A. n.

Tel. ........................ Fax ...................... e-mail

FA ISN4NZA

di ammissione alla procedura per I'affidamento alla fomitura in oggetto specificat4 e

DICHARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni_p:la]1 Previste
dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci,

. di essere abilitato ad impegnare l'impres4

. che titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per

le società in accomandita semplice), dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita

la legale rappresentanza di dirèzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanzs, o il

soció unico persona fisic4 owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci



(per ogni altro tipo di società o consorzio) sono i Signori:
(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

........, codice fiscale

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

......... codice fiscale

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

.......,. codice fiscale

(nome e cognome) ....-..-..-................ (luogo e data di nascita) ..........,................... (carica)

.......... codice fiscale

- che direttori tecnici sono i Signori:

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

....-.... codice fi scale

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) -............................. (carica)

.-......, codice fi scale

.., codice fiscale

- che nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'awiso per la manifestazione

d'interesse in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

-..., codice fiscale

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .............................. (carica)

........., codice fiscale

(nome e cognome) ........................... (luogo e data di nascita) .,...................,...,.... (carica)

a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto p€nale di condanna divenuto iffevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo ,M4 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,41ó-bis del codice penale
owero delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis owero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitîi, consumati o tentati,
previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84t/GAI del Consiglio; delitti, consumati
o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319+er,3l9-quater, 320,321,322,322-bis,346-bis, 353, 3S3-bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché all'ùît. 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'art. I della
convenzione relaîiva alla tutela degli intercssi finanziari delle Comunilà europee; delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di tenorismo, anche intemazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati
tenoristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli aficoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del 

'

codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del tenorismo. ouali definiti
all'art. I del D.Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e
altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.4 marzo 2014, n.24; ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
si segnala che la suddetta dichiarazione, u norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere
Presenlata da hlti i soggetli ívi indicati e, quindi, dal titolarc e dal direuore tecnico se si tratta di impresa
individuale: dai socí e dal direttore lecnico, se sí traîra di società in nome colleîtìvo; dai soci accomandatmi
e dal diretlore tecnico se si tralta di socielà in accomandita semplice; dai membri del consiglio di



amministrazione cui sia staîa conferiîa la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresenîawa, di direzione o di controllo, dal direltore tecnico, dal socio unico persona

Jìsica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di qualtro soci, se si traÍta di altro tipo
di società o consorzio.
b) insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 5012016, delle cause di decadenzq di sospensione o

di divieto prcvist€ dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,

secondo la legislazione italiana o quella dello Staùo in cui sono stabiliti;
d) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di afiidamento di appalti pubblici di

cui all'an. 80, comma 5, D.Lgs. 5012016, e in particolare: ' 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 D.Lgs. 5012}16; - dilgafiovarst in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo I l0
del D.Lgs. 5012016; - djlu aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o affid;bilita. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzre
indebitamente iì processo decisionale della stazione appaltante o di ottenerc informazioni riservate ai fini di

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenz4 informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare

ie decisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione owero I'omettere le informazioni dovute ai fini

del corretto svolgimento della procedura di selezione; che la partecipazione alla presente procedura non

comporta situaziòni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non

diveisamente risolvibile; che non sussiste una distorsione della consonenza ai sensi dell'art. 80, comma 5,

lettera e), del D.Lgs. 50t2016;.- di-!p& esseîe stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,

"orn111" 
ij, lettera cj del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministraz ion€, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del-

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l; - di non essere iscritto nel casellario informatico tenufo

dall,Osservlatorio dell'Ai{AC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell'attestazione di qualificazione; di avere le seguenti posizioni assicurative:

INPS : sede di ..........', matricola n. ....."........'
(nel caso di ìscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

' INAIL: sede di ......'...,matricolan.................
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tuîÎe)

CCNL Applicato...

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marm 1990' n'

lj ai .r."r" in regola con le norme che disciplinano il dirino al lavoro dei disabili di cui all'articoto l7 della

legge l2 marzo 1999, n.681
n) (rlternativamente):

> di non essere staro vittima dei reari previsti e puniti dagli artt.317 e ó29 del codice penale aggravati

ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

opps'e
F di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli arlt.317 e 629 del codice penale aggravati ai

sensi dell'art. 7 del D.L. n. l52tl9gl, convertito con modificazioni dalla Legge n.203/1991, ed

avere denunciato i fatti alla autorita giudiziaria;

oppufe
) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.3l7 e ó29 del codice penale aggravaÎi ai

. sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziari4 ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma l, della

Legge n. 689/1981;
o) (dternativrmente):

) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun sogge$o e

di aver formulato I'offerta autonomamente;



oppure
) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato I'offerîa autonomamente;
oppufe

) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrcnte, in situazione di conîrollo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato I'offerta autonomamente.

I'e c46e di esclusione previsle dall'arl. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma !l dello sîesso articolo, non
si applicano alle oziende o società soltoposte a sequestro o confrsca ai sensi dell'arlicolo t 2-seúes del decreto-legge I
giugno 1992, n. 306, convertiîo, con modificozioni, dalla legge 7 agosîo 1992, n 356 o degti articoli 20 e 24 del
decreto legislalivo 6 settenbre 20 I I n . | 59, ed ffidate ad un custode o amministratore giudiziario o .fìnanziario,
limitalamenle a quelle rifer e àl periodo precedente al prederto afidamenlo.
p) di non aver concluso contratti di lavoro subordinaîo o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego - nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto del
Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio;

q) di essere iscritta al registro delle imprese - per il ramo di attività principale o prevalente corrispondente
all'oggetto della presente procedura - presso la Camera di Commercio di . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . :. - . ......

iscrizione n. in data................;
r) con riferimento alla qualifica richiesîa per I'esecuzione del servizio in oggetto:
dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
e di ordine professionale:
tr avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del presenîe bando almeno tre appalti
analoghi a quelli di cui al servizio in oggetto ( pubblici e/o privati) ;
s) dichiara di aver esaminato gli elaborati di gara. ossia il Caoitolato Soeciale d'Aprpalto. l,Elenco prezzi
unrÉrr e LomDuro Metrlco esrmallvo e la Relazone lécnica lllustrativa ; dichiara inoltre di aver preso
conoscenza di tutte le circosîanze, gienerali e particolari, nessuna esclusa ed ec.cettuata suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e. di consesuenza
di aver giudicato il servizio stesso realiz:abile, gli elaborati di gara adeguati e i prezzi n"i loro 

"oriples.oremunerativi e fali da consentire il ribasso offerto, di avere, altresì, effettuàto una verifica ciica la
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzaturè adeguale;
t) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcun4 tutte le norme €
disposizioni contenute nella letiera invito/ disciplinare di gara;
u) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi temitoriali vigenti, applicabili all,opera in appalto
v) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di cui alla
Legge 13/0812010, n. l36 "Piano straordinario contro le mafie ...." eìm.i., con partìcolare riferimento alla
"Tracciabilità dei flussi frnanziaîi"; di impegnarsi, altresì, a custodire in maniàra ordinata e diligente la
documentazione (ad esempio estratti conto) attestante il rispetto degli anzidetti obblighi sulla îraccióitiA in
relazione alle operazioni finanziarie e alle movimentazioni riferitè all'esecuzione d-el servizio oggetto del
presente disciplinare;
w) di impegnarsi, ad accettare, a pena di esclusione, tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalita
sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione
regionafe dei Comuni del Veneto in dala 07 /09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltraztone
defla criminalità organizzala nel seîtore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture. receoito dal
Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 0z/l0l2ol5 

'allegàto 
a a

documentazione di gara (af. l, comma 17, della Legge 06 Novembre 2012, n. 190).
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria l'impresa - in caso di aggiudicazione - si
impegna a riferire tempestivamente al Comune diAlbignasego ogni iilecita richiesta di denio, presrazione o
altra utilità owero offerta di protezione, che venga avanzata nel corsó delllesecuzione del servizio nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dip€nd€nte.
LJoperatore economico - con riguardo alla presente procedura - si impegna a dare comunicazione tempestiva
al comune di Albignasego e alla Prefettur4 di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, sia in fase di
procedura di gara che in fase esecutiva di contratto.



Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni

qualvolta nei confronti di pubbtici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuúo rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 del c.p.
Accetta la clausola della letrcra di invito in base alla quale il Comune di Albignasego non autorizzerA

subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risulta0e aggiudicatarie.

fafra salva Ia disciplina prevista dalla Legge n- 211/1990 e s.tùi., dichiara:
r) di accons€nthe ad eventuali richieste di accesso agli atti da pale di altri concorenti alle informazioni
fomite nell'ambito delle offerie owero a giustificazion€ delle stesse,

o. in alîernativa.
di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le parti di informazioni
che costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (nella allegata dichiarazione

dovranno essere indicate anche le parti sottratte all'accesso) - segreti tecnici o commerciali;
y) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del sewizio, ad osservare e a far osseware ai propri collaboratori,

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal

DPR n. 6272013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di

Comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. ll8del 24.12.2013 allegato alla documenîazione di gara;

z) di autoîizzÀîe espressamente la Stazione appaltante a rendere medianrc PEC (posta elettronica certificata),

o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad alhi Stati membri, le

comunicazioni di cui all'af.76 del D. Lgs. n.50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in

ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione. A tal

fine índica:
r indirizzo di posta elettronica certifìcata .. . ... . .... . . . . . ' ' . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' :

. indirizzo di posta elettronica gQo certificata .. "...... ' ..''... '''''' ''''''''''''';

. di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzzre anche il seguente numero di fax come mezzo

di nasmissione delle comunicazioni: . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ;

. domicilio eletto (recapito postale) per eventuali comunicazioni o quant'alúo da parte di Codesta

Stazione Appaltane: ...................

Dat4
FIRMA

N.B.:
Il dichiarante dovrà oozionare chieramente Ie dichiarazioni alternativ€ contenute nel modello' o

apponendo un segno sull;ipotesi che inter€ssa oppure cancellando I'ipotesi che non interessa-

L;iitanza sottoscritta dal tìtolare, le-gale rappresentante o procuratore dell'impres4 deve essere coftedata da

coDia fotostatica non autenticata di un documento di identita del/dei sottoscrittore/i.


