
 

 

All’Albo Pretorio on line 

e Sito internet 

del Comune di Casal Velino 
 

Prot. n. 5219 del 19/05/2022 
 
  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione  
del territorio comunale di Casal Velino 

CUP:  B74H22000430004 

 
In esecuzione della determina del Responsabile di Settore n° 239 del 02/05/2022 (n. sett. 50), questa S.A. 

intende procedere alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare 

a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata 

all'affidamento del “servizio di gestione e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione del 
territorio comunale” di Casal Velino. 
Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta 

procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale di Casal 

Velino. 

 

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI DA ESPLETARE 
Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione deve conseguire i 

seguenti risultati: 

1) elevare lo standard qualitativo del servizio comprendendo gli impianti di nuova costruzione; 
2) prevedere una maggiore completezza dei lavori di manutenzione ordinaria, compensati con un 

canone bimestrale, comprendendo, tra l’altro: 

- le sostituzioni delle apparecchiature di comando e protezione risultati inefficienti per vetustà degli 

stessi o per carenza di manutenzione (interruttore generale e/o di linea, contattore, timer, 

crepuscolare, ecc.); 

- il rifacimento delle connessioni elettriche delle linee sia interrate che aeree con fornitura e posa in 

opera della relativa cassetta di derivazione, morsettiere, colata di resina o muffole, laddove si rende 

necessario per vetustà di quelle esistenti; 

- la sostituzione di accessori elettrici e altri (portellino da palo, morsetti, morsettiere, fusibili e 

portafusibili, funi, tiranti, tasselli, ecc.) necessari per mantenere in stato di efficienza e sicurezza gli 

impianti; 
3) responsabilizzare maggiormente la ditta appaltatrice sui risultati delle varie operazioni; 
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4) regolamentare i lavori di manutenzione straordinaria e migliorativa computando la spesa rinveniente 

con apposito prezziario in modo da assoggettarla al ribasso offerto per l’aggiudicazione dell’appalto. 

5) migliorare il rendimento dell’impianto riducendo il relativo consumo energetico; 

6) adeguare gli impianti di vecchia costruzione alle vigenti norme in materia di sicurezza. 
 
3. IMPORTO DELL’APPALTO:  
L'importo posto a base di gara dell'appalto (valore massimo consentito ai fini dell'aggiudicazione) è di euro 

43.850,20 soggetto a ribasso, oltre all'importo di euro 1.356,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed IVA al 22%.   

 

4. QUALIFICAZIONE DEL APPALTO 
Servizi necessari alla gestione, esercizio e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione. 

 

5. DURATA 
Il servizio ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di inizio del servizio risultante dal relativo verbale 

di consegna, data che potrà precedere quella della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13, 

del D.Lgs 50/2016.  

L’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, per un 

ulteriore anno ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e 

con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di rescindere anticipatamente il contratto per esigenze tecnico-

operative legate al finanziamento in itinere POR-FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 -   Azione 

4.1.3. 

 
6. LUOGHI DI ESPLETAMENTO 
Comune di CASAL VELINO (SA). 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto al prezzo fissato a base d’asta. 

Subappalto o cessione di contratto: non ammessi.  
 

8. OBBLIGATORIETÀ DEL SOPRALLUOGO 
I partecipanti alla gara hanno l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i 

luoghi oggetto dello svolgimento dei servizi nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto 

influenti al servizio da espletare. Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la 

SA non rilascerà nessun attestato di avvenuto sopralluogo, in quanto lo stesso dovrà comunque avvenire 

autonomamente, in seguito al quale l’Operatore Economico redigerà apposita dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo come da allegato al presente atto di gara. 

 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A) Requisiti di idoneità professionale: 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45  del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 

requisiti di seguito indicati. da comprovare con la documentazione e le modalità indicate nel disciplinare di 

gara:  

1. possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e art. 26 L.R. Campania 3/2007): 

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e art.26 L.R.C. 

1/2007 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 D.Lgs. 

50/2016 e art. 27 L. R. Campania 3/2007): iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA in 

corso di validità per l'esercizio delle attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto. Se cooperativa o 

consorzio di cooperative, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle 

Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004 e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione del 

servizio in appalto;  



 

 

3. possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) e comma 4 e 5 

del D. Lgs. 50/2016 e art. 28 L. R. Campania n.3/2007) di seguito indicati:  

a)    aver realizzato, nell'ultimo triennio (2019, 2020, 2021), un fatturato globale di impresa 

non inferiore a quello oggetto del servizio;  

b)    in alternativa: idonee referenze bancarie prestate da almeno due Istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993.    

4. possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 

D.Lgs. 50/2016) di seguito indicati:  

a)   avere disponibilità  di attrezzature tecniche, equipaggiamento tecnico o altro materiale, tale 

da consentire l'esecuzione dell'appalto;  

b)   avere disponibilità di personale amministrativo e tecnico professionalmente idoneo perché 

sia responsabile della prestazione dei servizi in appalto, di primo soccorso, antincendio, 

per la sicurezza Dlgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

B) Cauzioni e garanzie richieste: 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro 877,00 pari al 2% 

dell'importo posto a base di gara, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 

del D. Lgs n. 50/2016.  

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs n. 

50/2016.  

 

10.  MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Gli operatori, in possesso dei requisiti ed interessati ad essere invitati, devono produrre apposita istanza, 

redatta in conformità al contenuto del modello A), allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi 

del d.p.r. 445/2000 s.m.i. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione 

richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulare dagli OO.EE. entro e non otre le ore 12:00 del 
giorno 30/05/2022, termine perentorio. 
 

11.  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Entro il termine perentorio previsto al paragrafo 10, gli OO.EE. dovranno trasmettere il modello di 

manifestazione di interesse - Allegato A) - previsto dal presente avviso, redatto in lingua italiana.  

Il file richiesto dovrà avere formato “.pdf” e dovrà essere firmato digitalmente. 

 

12.  PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
La Stazione appaltante, una volta valutata l’idoneità delle istanze, provvederà all’invio della lettera di invito 

a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilito dal presente avviso. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

13.  RICHIESTE DI OFFERTE 
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio della lettera di invito a partecipare alla 

procedura negoziata, contenente le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle 

offerte, gli elementi di valutazione e i fattori di ponderazione. 

 

14.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 



 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazioni non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pasquale Cammarota 

 

Per informazioni: 

Tel: 0974 908818 

Email: utc@comune.casalvelino.sa.it  

Pec: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

 

 

Allegati:  

Modella A – Modello di Manifestazione di interesse. 

 

Casal Velino, lì 19/05/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Arch. Pasquale Cammarota 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A) 

Modello di Manifestazione di interesse. 

 
 

         

Spett.le 

        …………………. 
        Via …………, n. …….. 

        Cap ……. Città  ………….. 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per “Servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale di Casal Velino”. 
 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________il ______________cod. Fisc._________________ 

Residente a _________________________________Via __________________________n._____ 

Titolare o legale rappresentante  

Dell’impresa _________________________________________natura giuridica_______________ 

Con sede in ___________________________________via _________________________n._____ 

Cod. fisc.______________________________part. IVA _________________________________ 

( N.B. in caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio) 

 

CHIEDE 
 

Che l’Impresa sia ammessa a partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine, consapevole che la legge punisce 

chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 

  

I. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO 

a.1) dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi 

contratti di cui all’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016 (e smi) e da qualsiasi altra disposizione legislativa 

e regolamentare; 

a.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

a.3) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

a.4) che non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

a.5) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

a.6) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

a.7) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 

che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 



 

 

a.8) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

a.9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

a.10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

a.11) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 

disabili; 

a.12) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

      

II. ISCRIZIONE REGISTRI. 

• che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il 

competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività: 

________________________________________________________________________________

_ 

numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione 

_______________________ durata della società: data termine _____________________________ 

forma giuridica _______________________________________________ 

 

• che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:  

indicare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio  

e di tutti i direttori tecnici. 

  

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 



 

 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 

III. CESSAZIONI DALLE CARICHE (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti). 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

□ non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o 

dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nel caso sussista un fatto impeditivo che non consenta il rilascio della dichiarazione da parte del soggetto 

cessato dalla carica, la suddetta dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste 

dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), può essere resa, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di 

decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione 

della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. 

 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

ma nei loro confronti non è 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 Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi); 

 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 



 

 

e nei loro confronti è 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 Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e sono 

stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito 

dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Si precisa che i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non 

possono rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (modello C1) in quanto: 

(specificare i motivi) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO  

1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali 

a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 (e smi) e secondo la legislazione vigente, 

e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

• INPS: sede di ______________________________________, Via 

________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

• INAIL: sede di ____________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

• INARCASSA: sede di _______________________________, Via _______________________ 

• matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

• Altra cassa (specificare) _____________________________________________, sede di 

___________________________, Via _______________________n. matricola 

______________. 

• In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

 
V. ALTRE DICHIARAZIONI 

• l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui si tratta; 

• di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto; 

• ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della 

Legge n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente 

della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

• di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

 
VI. ULTERIORI INFORMAZIONI 



 

 

• di essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di _____________________________ 

PEC: ___________________________________________; 

• che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede a _______________________________ 

PEC: __________________________________________ 

• che il tribunale competente ove acquisire le informazioni (certificato carichi pendenti) ha sede a 

___________________________ PEC: ____________________________________________ 

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

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, su richiesta scritta, di tutta la 

documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico; 

 

VII. TRATTAMENTO DATI. 

• Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 

della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.- In alternativa: idonee referenze bancarie, da 
comprovare con dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati, ai sensi 
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività 

da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui ai punti precedenti dimostrando di aver 

realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base 

all'effettivo periodo di attività.  

b) elenco dei principali servizi analoghi di direzione,  custodia, ormeggio e guardiania posti barca,  

prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata 

da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente): 

 

Periodo 

da …. a… 
Destinatari Servizio 

Importo 

lavori 

    

    

    

    

 
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di 

avere disponibilità di attrezzature tecniche, mezzi nautici, materiale, equipaggiamento tecnico, tale da 

consentire l'esecuzione dei servizi in appalto e di avere personale amministrativo e tecnico, 

professionalmente idoneo perché sia concretamente responsabile della prestazione dei servizi in 

appalto, di primo soccorso, antincendio, per la sicurezza Dlgs.. 81/08 e s.m.i.  

d) fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

_______________lì___________ 

       Firma del titolare o Legale Rappr.te 

                                            

  _____________________________________________ 

 



 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto _______________________________, come sopra 

generalizzato e nella sopra dichiarata qualità, dichiara di acconsentire espressamente e validamente al 

trattamento dei dati innanzi riportati per l’espletamento del procedimento relativo alla formazione 

dell’elenco in oggetto. 

 

________________lì’, _________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

• di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale si riserva 

la facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della procedura di gara o 

il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva se dovessero venir meno i 

presupposti, senza aver nulla a pretendere;  

• di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per 

le esclusive esigenze del presente procedimento tecnico-amministrativo e per la stipula di eventuale 

contratto.  

 

________________lì, ________________           IN FEDE 

    _______________________ 


