






 
 

 
Disciplinare Procedure 

Telematiche Ristrette 

 

Pag.  1  di  37       

 
 

 
Città Metropolitana di Napoli  

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, GARE, STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DIREZIONE GARE E CONTRATTI DELL ’ENTE, ESPROPRI, SUA 

Soggetto Aggregatore ex art.9 co.2 D.L. n.66/14 
 
 
 
 

BANDO P023/2016 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA 
per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione e altri 

servizi  mediante Convenzione ex art.26 L.n.488/99 e art.1 co.499 
L.208/2015 attivata da Soggetto Aggregatore (art.9 D.L. n.66/14) 

 
 
 
 

 
 



Città Metropolitana di Napoli  

 Procedure Telematiche Ristrette 

Disciplinare 

Pag.  2  di  37 

 
    

 
SOMMARIO 

 
 

Articolo 1: Premessa.........................................................................................................................3 
Articolo 1.1: Informazioni tecniche..................................................................................................4 
Articolo 2 – Descrizione ed importo dell’affidamento.....................................................................6 
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara ..............................................................................7 
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi.............................................15 
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 
50/2016 ...........................................................................................................................................16 
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI già costituiti ..................................................................................17 
Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016, 
delle imprese aderenti al contratto di rete e delle GEIE .................................................................18 
Articolo 3.5: Avvalimento ..............................................................................................................19 
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive..................................................................................................................20 
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara ............................................................................20 
Articolo 4.1 Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi, Aggregazione di imprese e 
GEIE. ..............................................................................................................................................26 
Articolo 4.2: Istruzioni tecniche per la presentazione della domanda di partecipazione in 
caso di RTI e Consorzi ...................................................................................................................29 
Articolo 5: Fase di prequalificazione e modalità di invio degli inviti e delle offerte. ....................30 
Articolo 6: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione .............................................31 
Articolo 7: Criteri per la valutazione dell’offerta...........................................................................31 
Articolo 8 - Prescrizioni per la redazione dell’offerta ....................................................................32 
Articolo 9: Garanzie .......................................................................................................................32 
Articolo 10: Protocollo di Legalità .................................................................................................32 
Articolo 11: Subappalto..................................................................................................................33 
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni .................................................................................33 
Articolo 13: Spese per pubblicazioni..............................................................................................34 
Articolo 14: Informazioni di carattere generale..............................................................................35 



Città Metropolitana di Napoli  

 Procedure Telematiche Ristrette 

Disciplinare 

Pag.  3  di  37 

 
    

 
 
Articolo 1: Premessa 

 
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di 

gara “Procedura telematica ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione e altri 
servizi mediante Convenzione ex art.26 L.n.488/99 e art.1 co.499 L.208/2015 suddivisa in 3 lotti a 
favore degli Enti locali presenti sul territorio della Regione Campania” ai sensi dell’art.3 co. 1 
lettera ttt del d.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/16, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 
celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 
valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura e del perfezionamento del contratto. 

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/16, dal DPR 207/2010, 
relativamente agli articoli ancora vigenti, dal D.lgs.n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai 
provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle disposizioni previste dal 
bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale, dalla lettera di invito oltre che, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle 
altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle 
leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.  

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita 
rispettando la seguente gerarchia: 

1. Bando di gara; 
2. Lettera di invito; 
3. Disciplinare di gara; 
4. Capitolato Speciale. 

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, 
tutte le clausole e condizioni del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale. 

Si precisa che il capitolato speciale sarà inviato unitamente alla lettera di invito soltanto agli 
operatori economici che superano la fase di prequalifica. 

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l'istanza e/o l'offerta, il 
possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale presso gli Enti competenti. 

Si precisa quanto segue: 
� l’istanza di partecipazione, il DGUE e l’offerta tecnica ed economica, redatti tutti in lingua 

italiana, devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, 
rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. Per 
l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non 
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a 
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio 
Ente certificatore.  

� il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza e all’offerta 
devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005 
nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida 
firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione 
si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà 
l’esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione 
sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi; 

� Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 
coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a 
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sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione 
Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 4/2005,ha infatti la finalità di apporre 
una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce 
accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti 
informatici; 

� all’istanza di partecipazione, al DGUE, ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non 
occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante; 

� il semplice caricamento (upload) della documentazione di domanda e/o di offerta sul Portale non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dal Portale e dal presente disciplinare per procedere all’invio 
della domanda e dell’offerta; 

� la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica 
qualificata; 
 
Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara 

comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina 
sul soccorso istruttorio. 

 
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che: 
1) per Portale si intende il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli (di 

seguito denominato “Portale”) presente all’indirizzo 
https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale 

2) per domanda telematica di partecipazione si intende la domanda inviata attraverso il 
Portale e comprensiva della/e istanza/e e del DGUE; 

3) per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

Si precisa, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di 
trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui 
la documentazione richiesta deve pervenire. 

Nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01.08.2007 e ratificato con 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 640 del 11.09.07, la stazione appaltante assume l’obbligo, 
prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti e/o 
subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del 
D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della 
provincia, fornendo i dati di cui all’allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994; qualora 
risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società 
cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante non procederà alla 
stipulazione del contratto e adotterà i provvedimenti consequenziali. 
 
Articolo 1.1: Informazioni tecniche 
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile: 

a) la previa registrazione al Portale con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui 
al successivo articolo 4;  

b) il possesso e l’utilizzo di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il 
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; 

c) la seguente dotazione tecnica minima: 
� Requisiti minimi di sistema: PC con sistema operativo Windows XP/Vista, 

MAC OS X Tiger 1.4.11; 
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� Requisiti minimi per la connessione ad Internet: Accesso al Portale via 
browser tramite Internet Service Provider. E’ consigliato un collegamento di 
tipo ADSL; 

� Requisiti del browser: per utilizzare correttamente le funzioni del Portale, è 
indispensabile disporre di uno dei seguenti browser nelle versioni indicate:  

o Microsoft Internet Explorer 7.0  
o Microsoft Internet Explorer 8.0  
o Firefox 3.0.0 (per Microsoft)  
o Firefox 3.0.1 (per OS X)  
o Safari 3.2.1(4525.27.1)  

• Si richiede l’abilitazione SSL (Secure Socket Layer, protocollo per 
transazioni sicure). Per la verifica dell’abilitazione SSL, seguire le 
indicazioni specifiche presenti in ciascun Browser;  

• Si richiede l’abilitazione dei cookies: per le istruzioni fare riferimento 
alle specifiche funzionali di ciascun browser  

• Si richiede la possibilità di salvare documenti crittografati su disco;  
• Risoluzione: Il Portale è ottimizzato per la risoluzione 1024x768; 
• Blocco dei pop-up disattivato;  
• Disattivare barre particolari (ES. Toolbar: Yahoo, Google, etc.)  

�  Applicativi richiesti  
• Per l’utilizzo completo del Servizio è necessario avere installato 

l’applet JRE Java Runtime Environment: Versione minima: 1.6.11 (PC 
con S.O Windows) -  1.5.0 (MAC OS X Tiger). (Il file è scaricabile 
manualmente dal sito della SUN Microsystem: www.java.com/it ); 

• Software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti 
tipo. 

 
Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A. 
Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle 

disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:  
• .pdf -.jpg - .tiff - .bmp; 
• .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods; 
• files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione. 

La dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 7 MB: i file dovranno 
essere caricati singolarmente e non dovranno essere compressi. 

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore: 
1) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali; 
2) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e 

caratteri speciali; 
3) utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i 

documenti inviati o creati tramite il portale. 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all’estensione/nome/dimensione 
dei file, l’operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata 
visualizzazione dei file stessi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la grafica e 
l’interfaccia del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, fornendo le nuove 
istruzioni in merito al suo utilizzo ai concorrenti. 
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Si invita altresì a controllare le FAQ pubblicate sulla home page del Portale per verificare 
la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.  

Si precisa altresì che la gestione degli ordinativi di ciascun lotto avviene mediante apposito 
modulo informatico presente all’interno del Portale Gare Telematiche, il cui utilizzo è vincolante 
per l’aggiudicatario. 

 
 

Articolo 2 – Descrizione ed importo dell’affidamento  
 

La procedura di gara è finalizzata all’attivazione di una convenzione quadro ex art.26 L.488/99 e 
art.1 co.499 L.208/2015 a favore degli Enti locali presenti sul territorio della Regione Campania, per 
l’affidamento dei servizi di pulizia nonché sanificazione, disinfezione e disinfestazione (CPV 9091000-
9) così come descritti dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto (documento quest’ultimo che 
sarà inviato unitamente alla lettera di invito soltanto agli operatori economici che superano la fase di 
prequalifica). 

La presente procedura prevede l’individuazione di n.3 lotti geografici e, per ciascun lotto, 
l’aggiudicatario – che stipulerà con la Città Metropolitana di Napoli (Soggetto Aggregatore) la relativa 
Convenzione - deve assicurare la prestazione dei servizi fino al raggiungimento degli importi massimi 
di seguito indicati: 
 
Lotto  CIG  
 
lotto 1 Napoli: 

 - relativamente al territorio della Provincia di Napoli fino al 
raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 18.000.000,00. 

 
lotto 2 Salerno: 

 - relativamente al territorio della Provincia di Salerno fino al 
raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro  
18.000.000,00.  

lotto 3 
Avellino 
Benevento e 
Caserta: 

 - relativamente al territorio della Provincia di Avellino, 
Benevento e Caserta fino al raggiungimento dell'Importo 
Massimo di Euro 7.000.000,00. 

 
Si precisa che il valore della Convenzione e dei singoli lotti è frutto di una stima relativa al 

presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.  
Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo impegnativi, né vincolanti sia per la Città 

Metropolitana di Napoli sia per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei 
confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura che risultino complessivamente inferiori a 
detti importi. 

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei 
predetti importi massimi, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che 
utilizzeranno la Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto. 

La Convenzione relativa a ciascun lotto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla 
data della sua sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi di Fornitura. Tale durata 
può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Città 
Metropolitana di Napoli, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo previsto. 
La Città Metropolitana di Napoli si riserva, altresì, la facoltà di valutare la possibilità dell’estensione 
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della Convenzione anche a favore di altre PA di cui al DPCM 24 dicembre 2015, nel rispetto della 
vigente normativa di settore.  

Ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, 
qualora siano stati complessivamente emessi Ordinativi di Fornitura tali da esaurire il relativo importo 
massimo. 

I singoli contratti attuativi della Convenzione (di seguito “Contratto/i di Fornitura”), stipulati 
mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, hanno una 
durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell’Ordinativo di fornitura.  

Per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla 
Convenzione medesima; la Convenzione, tuttavia, resta valida, efficace e vincolante per la 
regolamentazione dei Contratti di Fornitura per tutta la durata degli stessi. 

 
Si precisa, altresì, quanto segue: 

� con riferimento alle soglie di adesione obbligatoria previste dal DPCM 24 dicembre 2015, 
l’aggiudicazione di uno o più lotti implica la possibilità per gli enti locali di poter aderire alla 
Convenzione anche per importi inferiori senza che l’operatore aggiudicatario possa avanzare 
alcuna eccezione o modifica negoziale rispetto alle condizioni risultanti dalla Convenzione 
stipulata dalla Città Metropolitana di Napoli; 

� Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/16 al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si 
applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di 
riassorbimento del personale. 

� I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per 
tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 50/16. 

� Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 
(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena 
l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa, fermo 
restando la disciplina di cui all’art.48 co.11 del D.lgs.n. 50/16. 
 

 Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e 
successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di 
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aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 48; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 
ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 48. 
 
È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento 

temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di 
Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale 
aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del 
predetto divieto. 
 
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena 
di esclusione, i seguenti requisiti: 
 

a) requisiti di ordine generale 
 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando 
di gara e dal Disciplinare di gara, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del 
personale di cui all’art. 50 del Codice.; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi: 
1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 
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- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall’articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
NB: ai fini dell’individuazione dei soggetti da considerare nell’ambito del predetto requisito, si 
rinvia all’art.85 del D.lgs. n.159/2011. 
 

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.  

 
4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015.  

 
5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito 

descritte: 
a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 

presenza di 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. 
n.50/2016;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è 
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. 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, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
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fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente 
dell’ANAC dell’11 maggio 2016; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non 
diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti 
di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente; 

m) l’operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 

2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego); 

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

5. (nell’ipotesi di operatore appartenenti a diverso Stato), che non sussiste la causa interdittiva 
di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in 
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virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei 
propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo 
della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231).  

6. (nell’ipotesi di gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, 
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 
37 del D.L. n. 78/2010. 

7. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, sottoscritto 
nell’anno 2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate nel disciplinare di gara, e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

 
NB-0: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.1 del D.lgs.n.50/2016, ciascun 

concorrente a pena di esclusione deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00) l’assenza 
dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato 
articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE così come integrato dal modello di 
istanza predisposto dalla Stazione Appaltante.  

 
A tal fine, si precisa in particolare quanto segue: 

1) l'esclusione e il divieto sopra indicati, operano se la sentenza o il decreto 
riguardano: 

- se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore 

tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci.  

 
2) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 

fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sulla GURI, sussiste in capo alla società 
incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti 
(richiamati dall’art.80 del Codice) che hanno operato presso la società 
incorporata/ceduta/affittata o le società fusesi nell’ultimo anno o che sono 
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. 

 
3) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il 
concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione 
previsti dal citato art.80 - entrambi i soci. 
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4) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sulla GURI qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto in ogni caso non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 

⇒ I soggetti sopra individuati vanno riportati nell’ambito del DGUE Parte II 
sezione B; per ciascuno occorre precisare data, luogo di nascita, CF, residenza, carica 
poteri nonché – in caso di ATI o Consorzio ordinario già costituiti – l’operatore 
economico di riferimento. 

⇒ In alternativa, è possibile riportare tali dati nell’ambito dell’istanza di 
partecipazione predisposta dalla Stazione Appaltante.  

 
5) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie 

rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.8 0 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il 
concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai 
sensi del DPR n.445/00 utilizzando il DGUE: 

A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno 
i seguenti elementi: 

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, ruolo/poteri) 
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data ………… 

dal Tribunale, durata etc. ;) 
- Fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento 

(motivo della condanna, pena accessoria).  
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 

soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di 
esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 
33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri 
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. 

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte 
che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di 
estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p. 

Si evidenzia che un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle 
situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è 
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
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reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 del D.lgs.n.50/2016 si precisa 

quanto segue: 
A. un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di 

cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

B. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare   
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 

provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di 
essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento 
di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il 
provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha 
rilasciati ] ;  

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che 
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5  

C. Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:  
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto  

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta 
il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti 
per l’affidamento dell’appalto  

- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e 
verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi 
indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;  

- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice; 

 
a-bis) requisiti di idoneità professionale:  

 
<< per i lotti n.1 e 2  >> 

1. iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla 
fascia di classificazione H) di cui all’art. 3 del citato decreto.  
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(Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 
 

<< per il lotto n.3  >> 
1. iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla 
fascia di classificazione G) di cui all’art. 3 del citato decreto.  
(Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

 
 

<< per tutti i lotti >>  
2. iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per le 

attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, se l’impresa si dichiari 
disponibile ad eseguire in proprio l’attività stessa (in assenza dell’iscrizione per l’attività 
di derattizzazione e/o disinfestazione e/o sanificazione l’impresa dovrà subappaltare tali 
attività secondo le modalità indicate nel prosieguo). Per le imprese non residenti in 
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

NB  L’impresa concorrente che intendesse cedere tali attività in subappalto e fa affidamento 
sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota (Subappalto necessario). 
Dovrà: 
a) compilare a pena di esclusione  la sezione C della Parte II del DGUE dichiarando: 

� la volontà di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti qualificati; 
� i requisiti oggetto di subappalto necessario; 
� la denominazione del subappaltatore;  

b)  allegare a pena di esclusione per ciascun subappaltatore il rispettivo DGUE 
sottoscritto dal subappaltatore stesso fornendo le informazioni di cui alla Parte II 
sezioni A e B, Parte III, Parte IV sezione “ɑ”,  Parte VI. 

NB: la mancata dichiarazione del subappalto “necessario” non può essere oggetto di 
soccorso istruttorio. 

 
b) requisiti di capacità tecnica e professionale: 

<< per tutti i lotti >>  
1. capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto, 

attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma 
tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001 o altra certificazione equivalente a dimostrare 
la capacità di applicare misure di gestione ambientale). 
 

<< per tutti i lotti >>  
2. possedere sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2008 o successive certificato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, 
o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel 
settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.87 D.Lgs 50/2016. 
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Per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente deve presentare 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, utilizzando il DGUE e il modello di 
istanza di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante. (A fini collaborativi si veda la 
tabella M relativa alle modalità di compilazione dell’istanza/DGUE). 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative 
a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5 del D. Lgs. n. 50/2016, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti 
i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione 
appaltante ogni opportuna valutazione. 

Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui alle precedenti lettere abis, b)  è 
possibile presentare una dichiarazione cumulativa compilando direttamente la Sezione “ɑɑɑɑ”  
della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare 
nessun’altra sezione della parte IV, fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e 
non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di 
avvalimento/subappalto necessario.  

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – 
barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione 
rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016. 

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano 
non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore 
economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno 
tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto 
dall’art. 80 co. 12 del Codice. 

 

 
 

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/16 si precisa , a pena di esclusione :  
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorziata; 
b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, nel rispetto delle previsioni 

sotto riportate: 
requisito di cui al punto a.bis-1:  
• ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande che svolge il servizio di pulizia 

deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
• la totalità delle imprese associate /consorziate deve essere in possesso di iscrizioni in 

fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o 
superiore all’importo della fascia di classificazione di seguito indicata 

� per i lotti 1 e 2: fascia H); 
� per il lotto 3: fascia G); 

• La mandataria o una singola consorziata deve comunque eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria in senso relativo ed essere iscritta ad una fascia di classificazione non 
inferiore  
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� per i lotti 1 e 2: fascia G); 
� per il lotto 3: fascia E); 

• Ciascuna associata/consorziata che esegue il servizio di pulizia deve essere iscritta ad 
una fascia di classificazione sufficiente alla porzione di appalto che svolge. 

 
requisito di cui al punto a.bis-2: 
• Deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate che eseguiranno le attività di 

derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (in alternativa è possibile subappaltare le 
attività ad un operatore qualificato ai sensi del DM 7 luglio 1997 n.274). 
 
 

c) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto 
riportate: 

requisito di cui al punto b1:  
• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande; 

  
requisito di cui al punto b2:  

• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande; 

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 
d.lgs. 50/2016 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, a pena di 
esclusione: 

a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice; 

b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti nel rispetto delle previsioni sotto 
riportate: 
 
requisito di cui al punto a.bis-1:  
• il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle imprese che 

svolgono il servizio di pulizia per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che 
ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel 
suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori. 

• Laddove il requisito della fascia di classificazione sia prestato in gara dalle imprese 
consorziate indicate quali esecutrici, la sommatoria degli importi delle fasce dalle 
medesime possedute deve risultare almeno pari all’importo di classificazione richiesta dal 
bando per il singolo lotto considerato. Resta in ogni caso inteso che in fase di esecuzione, 
ciascuna delle imprese indicate quali esecutrici, che eseguiranno il servizio di pulizia 
dovranno essere iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui 
alla legge 82/1994 per una delle fasce di cui al D.M. n° 274/97. 

 
requisito di cui al punto a.bis-2: 
• Deve essere posseduto dal Consorzio o da tutte la/e consorziata/a che eseguirà/anno le 

attività derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (in alternativa è possibile 
subappaltare le attività ad un operatore qualificato ai sensi del DM 7 luglio 1997 n.274). 
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c) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nel rispetto delle 
previsioni sotto riportate: 

requisito di cui al punto b1:  
• deve essere posseduto dal consorzio o da tutti i consorziati esecutori; 

  
requisito di cui al punto b2:  

• deve essere posseduto dal consorzio o da tutti i consorziati esecutori; 

 
NB: Relativamente ai consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e 
limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell’art.47 co.2 del 
Codice- vengono sommati in capo al consorzio.  

 
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI già costituiti 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett d) del D.Lgs. 
50/2016 già costituiti, si precisa, a pena di esclusione: 

 
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte di tutte le imprese associate; 
b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti nel rispetto delle previsioni sotto 

riportate: 
requisito di cui al punto a.bis-1:  
• ciascuna delle imprese raggruppate deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
• la totalità delle imprese associate deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di 

classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o 
superiore all’importo della fascia di classificazione di seguito indicata: 

� per i lotti 1 e 2: fascia H); 
� per il lotto 3: fascia G); 

• La mandataria o una singola consorziata deve comunque eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria in senso relativo ed essere iscritta ad una fascia di classificazione non 
inferiore  

� per i lotti 1 e 2: fascia G); 
� per il lotto 3: fascia E); 

• Ciascuna associata deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore 
alla fascia A)  

 
requisito di cui al punto a.bis-2: 
• Deve essere posseduto da tutte le associate che eseguiranno le attività di 

derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (in alternativa è possibile subappaltare le 
attività ad un operatore qualificato ai sensi del DM 7 luglio 1997 n.274) 
 

d) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nel rispetto delle 
previsioni sotto riportate: 

requisito di cui al punto b1:  
• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese associate; 
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requisito di cui al punto b2:  
• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese associate; 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo 
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito 
alla partecipazione da parte di consorzi. 
 

 
Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 
50/2016, delle imprese aderenti al contratto di rete e delle GEIE 

 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs. 50/2016, si precisa, a pena di 
esclusione: 

a) i dei requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le 
consorziate; 

b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti nel rispetto delle previsioni sotto 
riportate: 
requisito di cui al punto a.bis-1:  
• ciascuna delle imprese consorziate deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
• la totalità delle imprese consorziate deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di 

classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o 
superiore all’importo della fascia di classificazione di seguito indicata 

� per i lotti 1 e 2: fascia H); 
� per il lotto 3: fascia G); 

• una singola consorziata deve comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 
in senso relativo ed essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore  

� per i lotti 1 e 2: fascia G); 
� per il lotto 3: fascia E); 

• Ciascuna delle altre consorziate deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non 
inferiore alla fascia A)  

 
requisito di cui al punto a.bis-2: 
• Deve essere posseduto da tutte le consorziate che eseguiranno le attività di 

derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (in alternativa è possibile ubappaltare le 
attività ad un operatore qualificato ai sensi del DM 7 luglio 1997 n.274) 
 

f) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto 
riportate: 

requisito di cui al punto b1:  
• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese consorziate; 

 
requisito di cui al punto b2:  

• deve essere posseduto da ciascuna delle imprese consorziate. 

 
La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti 

di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 
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45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione. 

Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile 
ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite. 

 
Articolo 3.5: Avvalimento 

 
È possibile ricorrere all’avvalimento conformemente all’art. 89 del d.lgs. n.50/2016, il mancato 

rispetto delle prescrizioni dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla procedura di 
gara. 

Si precisa, che l’avvalimento è consentito per integrare il solo possesso della fascia di 
classificazione di cui al D.M. n. 274/97, così come richiesta dal bando di gara per ciascun singolo lotto, 
e non anche per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla 
legge 82/1994 (che dovrà essere necessariamente posseduta dal concorrente). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è necessario allegare nella BUSTA “A-
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”: 

 
a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 
ausiliaria (dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C); 

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale egli attesta il possesso, in capo all’impresa 
ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali 
(mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV 
sezione “ ɑɑɑɑ” , Parte VI)  

c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale egli (utilizzando il modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante):  
 1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti speciali; 
 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
 3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata;  
d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo;  

 
NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice nei 
confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l’ausiliario ed escute la 
garanzia provvisoria. 
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Si evidenzia che il contratto di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità all’art. 88 
del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali 
rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

 
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive  
 

Ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.lgs.n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di 
partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria 
pari ad euro 5.000,00. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla 
gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle 
dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. 
 
Ai fini dell’applicazione dell’art.83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni 
essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai 
requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la 
dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.  
 
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione 
Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 
 
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara  
 

Per essere invitate a presentare offerta gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, 
devono inviare la propria domanda di partecipazione telematica tramite il Portale, entro i termini 
previsti dal bando di gara, secondo la seguente procedura: 
 
1. registrarsi al Portale compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link   

“Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso.  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice 

d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per 
l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata 
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto 
della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura 
o per l’iscrizione all’Albo telematico, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già 
attribuitale. 

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È 
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possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del 
concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore 
sopra indicato. 

  In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso 
le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato 
la password? presenti sulla home page del Portale. 

Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la 
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link 
OPZIONI . La lunghezza massima della password è di 12 caratteri: se viene inserita una 
password avente un numero di caratteri superiore a 12 il sistema procederà però al 
troncamento della password medesima al 12simo carattere; 

 
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare 
Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni 
mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare 
Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 
Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un 
indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante.  

 
2. accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI ; 
3. Cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI ”:  si aprirà 

l’elenco di tutti i bandi pubblicati per l’acquisizione di beni e servizi; 
4. Cliccare sulla lente “V EDI”  situata nella colonna “D ETTAGLIO ”  in corrispondenza del 

bando di gara oggetto della procedura; 
5. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA )  

e gli eventuali chiarimenti pubblicati; 
6. Cliccare sul pulsante PARTECIPA  per creare la propria domanda di partecipazione (tale 

link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la 
presentazione delle domande di partecipazione); 

7. allegare nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE  la seguente documentazione in formato 
elettronico, a pena di esclusione, e precisamente: 

 
a. l’istanza di partecipazione, in competente bollo (con le modalità in seguito specificate), 

redatta preferibilmente secondo il modello allegato, da compilare in ogni sua parte  e deve 
essere a pena di esclusione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre 
una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000  in cui si attesti tale qualità, indicando gli 
estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. 

 
Si invitano i concorrenti ad accorpare l’istanza di partecipazione ed i suoi allegati in 

un unico file firmato digitalmente: si evidenzia altresì che è possibile eliminare - in fase 
di redazione -  le parti del modello di istanza di partecipazione non utilizzate. 
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b. il DGUE (Documento di gara unico europeo) allegato in formato editabile agli atti di gara, 
che deve essere compilato in ogni sua parte secondo le prescrizioni della circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016). Le 
dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, firmate digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore 
speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti 
tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In 
alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il 
modello di istanza di partecipazione ovvero in carta semplice 

 
Nell’ambito della documentazione sopra indicata, il concorrente deve, a pena di 
esclusione, dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 (gli schemi delle dichiarazioni richieste 
sono già predisposti all’interno del DGUE / modello di istanza): 
� di rientrare  tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura 
giuridica; 

� il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto all’art. 3 
del presente disciplinare; 

 
 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o 
fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del 
concorrente (di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, o siano state 
adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti 
(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante 
ogni opportuna valutazione. 

  
Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui al precedente 

art.3 lettere a bis, b, è possibile presentare una dichiarazione cumulativa 
compilando direttamente la Sezione “ɑɑɑɑ”  della parte IV (Indicazione globale per tutti 
i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV, 
fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di 
compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di 
avvalimento/subappalto necessario se ammesso.  

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di 
errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni 
ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si 
rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 
di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016. 

(A fini collaborativi si veda la tabella M relativa alle modalità di compilazione 
dell’istanza/DGUE). 

 
� (nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti) che le 

copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o al DGUE sono conformi 
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all’originale in proprio possesso; 
� (in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al 

coamministratore, (indicandone nome, cognome, luogo, data di nascita) di presentare, 
la domanda telematica di partecipazione e l’offerta telematica e di compilare sul 
Portale l’apposito campo relativo l’offerta economica; 

 
c. (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art.3.5 

secondo le modalità ivi riportate; 
d. (in caso di subappalto) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 11 del 

presente disciplinare, secondo le modalità ivi riportate. 
 
A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella sezione  BUSTA “A  – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA ”  le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000, (gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti 
all’interno del modello di dichiarazioni): 

� dichiarazione relativa al domicilio fiscale, Codice Fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC o 
numero di fax il cui utilizzo si autorizza ai sensi dell’art. 76, co. 5, del d.lgs.50/2016, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

� dichiarazione relativa alle posizioni assicurative e alla posizione fiscale. 
 
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di 

partecipazione e le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti 
i coamministratori a firma congiunta. 

 
Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 

coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a 
sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione 
Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 4/2005,ha infatti la finalità di apporre una 
firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione 
del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. 

 
È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede 

di gara. 
 

8. Denominare la propria domanda telematica di partecipazione: si suggerisce di attribuire 
alla propria domanda il nome: P__/__ Ditta____________________ (indicare la 
denominazione della ditta, dell’Ati o del consorzio); 

9. Cliccare su INVIA , verificare la correttezza della propria domanda di partecipazione ed il 
corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed 
infine cliccare su CONFERMA  per inviare la propria domanda di partecipazione: al termine 
dell’invio si aprirà una pagina riproducente la domanda inviata, completa di data di 
ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E’ possibile stampare tale pagina cliccando 
sull’icona della stampante posta in alto a sinistra. 

 
In alternativa è possibile, direttamente dalla home page del Portale – Area Pubblica: 

 
1. Cliccare sul link BANDI DI GARA ; 
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2. Cliccare sulla lente “V EDI”  situata nella colonna “D ETTAGLIO ”  in corrispondenza del 
bando di gara in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura; 

3. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DI 

GARA) e gli eventuali chiarimenti pubblicati; 
4. Cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria domanda di partecipazione (tale link 

scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la 
presentazione delle domande di partecipazione); 

5. Inserire i propri codici di accesso; 
6. Seguire le istruzioni di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9. 

 
È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria domanda 
seguendo la seguente procedura: 

1. inserire i propri codici di accesso; 
2. cliccare sul link BANDI PUBBLICATI ; 
3. cliccare sulla lente “V EDI”  situata nella colonna “D ETTAGLIO ”  in corrispondenza del 

bando di gara oggetto della procedura; 
4. cliccare su “ DOCUMENTI COLLEGATI ”;  
5. cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ”  
6. visualizzare la propria DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . Dalla stessa maschera è possibile 

visualizzare se la domanda è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà 
visualizzare anche  il numero di protocollo assegnato). 

 
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: 
 

1) Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella 
misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, 
Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). Si precisa, inoltre, che al numero 
bando corrisponde il Codice gara. 
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il 

pagamento del modello F23, con le seguenti modalità: 
 

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o 
dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) 
o banca 
o ufficio postale. 

 
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati 
dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: 

o assegni bancari e circolari presso le banche, 
o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se 

stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è 
aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali. 

 
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti 
- il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara. 
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4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le 
seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell’atto o del documento: Anno 
pubblicazione bando, Numero bando - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza 
telematica – 13. Importo: 16,00. 
 
Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente 
ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’ elenco di tutti gli operatori economici 
partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è 
necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. 
 

Si evidenzia infine che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore 
economico, nella sezione BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (SOLO PROCEDURE APERTE, 
RISTRETTE ED AVVISI ) sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie sopra indicate 
per i quali si è mostrato interesse cliccando almeno una volta sul pulsante PARTECIPA  o sul pulsante 
RICHIESTA QUESITO . 

La domanda telematica di partecipazione deve essere presentata attraverso il Portale dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. 

La domanda telematica di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante 
dell’impresa legittimata a presentare domanda di partecipazione, come sopra individuato, 
utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori 
che identifica tale impresa. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta: 
- la domanda telematica di partecipazione deve essere presentata da uno degli amministratori, a 
ciò espressamente delegato dagli altri coamministratori.  
- i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; 
si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, 
ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex 
DigitPa) n. 4/2005,ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma 
(apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto 
apporre le firme digitali ai documenti informatici. 

Non saranno prese in considerazione le domande telematiche di partecipazione che – pur se 
inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara- non pervengano entro il suddetto 
termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra domanda telematica pervenuta nei termini.  

Il sistema rifiuterà le domande telematiche di partecipazione pervenute oltre i termini 
previsti dal Bando di gara, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso 
l’indicazione dello stato della domanda come “Rifiutata”. 

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico 
calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare 
Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più domande di 
partecipazione, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima domanda 
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra domanda precedente. 

Le domande telematiche di partecipazione incomplete, condizionate o comunque non conformi 
alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse. 

La presentazione della domanda è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 
domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
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strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, 
o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di 
Napoli ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda 
non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande: si invitano 
pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione 
della propria domanda con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione 
delle domande. 

 In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città 
Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di 
Napoli si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Portale. 

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il 
Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo 
ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. 

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema di durata superiore alle 12 ore lavorative 
continuative, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la 
Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la 
presentazione delle domande/offerte.  

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto 
riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui all’art. 61 
del d.lgs. 50/16, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore 
antecedenti il termine di scadenza. 
Si avvisa che i fornitori che desiderino essere eventualmente assistiti per l’invio della domanda di 
partecipazione dovranno richiedere assistenza almeno 2 giorni prima della scadenza, e comunque 
nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari 
indicati nei bandi di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.  

In caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione valida non si procederà alla fase 
di prequalificazione e la Commissione procederà a dichiarare deserta la gara. 
 
Articolo 4.1 Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi, Aggregazione di 
imprese e GEIE. 

 
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 

Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a 
presentare la richiesta di ammissione/ domanda.  A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al 
costituendo R.T.I. o Consorzio, dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, co. 1 
lett. u), d.lgs. n. 50/2016, un’apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal rispettivo legale 
rappresentante, – già disponibile nel modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante – con la 
quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica domanda e successivamente l’offerta e, 
pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni 
attività, anche attraverso il Sistema.  Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti 
partecipanti al costituendo R.T.I. o Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni 
inerenti la procedura che transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria. 

 
� In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
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dell’articolo 48 del D.lgs.n.50/2016:  
1) Ciascun operatore associato/consorziato deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e 

una propria istanza di partecipazione - ai sensi del DPR n.445/00 a pena di esclusione: 
a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle 

imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i 
concorrenti ad indicare già nell’ambito delle dichiarazioni contenute nella busta 
documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

b) l’impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 
del d.lgs. 50/2016; 

c) di dare espresso mandato all’impresa capogruppo di inviare tramite il Sistema l’istanza 
e successivamente l’offerta, e a compiere in nome e per conto anche delle imprese 
mandanti ogni attività (solo per le mandanti) 

d) i requisiti di partecipazione posseduti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. 
del presente disciplinare. 

2) Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata; 

3) l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai 
legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio; 

4) l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza; 

5) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della 
fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative 
ai requisiti di partecipazione. 

6) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di 
gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

 
� In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:  

1) il consorzio deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una propria istanza di 
partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, a pena di esclusione: 
a) la tipologia/natura del consorzio; 
b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Si invita, altresì, a fini collaborativi di 

dichiarare tutte le consorziate. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende 
partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso in cui i 
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c), dovranno 
indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma alla gara; 

c) chi eseguirà la fornitura; 
d) il possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. 

del presente disciplinare; 
2) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare – utilizzando 

un proprio DGUE e un proprio modello di istanza di partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, a 
pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui 
agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare. 
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3) l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del consorzio. 

4) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo 
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

 
� In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito: 
1) L’ATI costituita deve dichiarare – utilizzando per ciascuna associata un proprio DGUE e un 

proprio modello di istanza di partecipazione -, a pena di esclusione: 
a) gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato; 
b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che 

lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad 
indicare già nell’istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti; 

c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare mediante un’unica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/00; 

2) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’ATI; 

3) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura 
/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di 
partecipazione. 

4) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo 
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
 

� In caso di consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. 
50/2016 già costituito  

1) il consorzio deve dichiarare –utilizzando un proprio DGUE e una propria istanza di 
partecipazione -, a pena di esclusione: 
a) la tipologia/natura del consorzio; 
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio; si invitano i concorrenti ad indicare già 

nell’istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati; 

c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare. La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto 
non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la 
medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella 
relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione. 

2) ciascuna consorziata deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e/o un proprio modello di 
istanza di partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, a pena di esclusione il possesso dei requisiti 
di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare. 

3) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del consorzio. 

4) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura 
/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
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consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di 
partecipazione. 

5) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo 
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

6) Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società 
consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI 
costituite. 
 

� In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 
2 lett. f del d.lgs. 50/2016 
1. Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile; 
2. A tal fine si precisa che l’istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, il DGUE,  l'offerta 

tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte: 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;  

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria (che utilizzerà il modello dichiarazioni in analogia all’ATI 
costituita), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara.  

 
� In caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:  

1. Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 
Articolo 4.2: Istruzioni tecniche per la presentazione della domanda di 

partecipazione in caso di RTI e Consorzi 
 
Di seguito si forniscono le istruzioni di carattere tecnico per la corretta imputazione delle 

mandanti/consorziate esecutrici all’interno della sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE , ferme restando 
le obbligatorie produzioni documentali indicate nel presente disciplinare e nella normativa di settore: 
 
a) Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:  

1. in corrispondenza della domanda “PARTECIPI IN FORMA DI RTI?”  cliccare su SI: a seguito 
di tale selezione il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della 
mandataria, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l’offerta 
attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;  

2. cliccare sul pulsante “I NSERISCI MANDANTE ”  ed inserire il codice fiscale dell'operatore 
mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà 
di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori 
mandanti;  
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3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne 
consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale 
azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante 
affinché effettui la propria registrazione al Portale;  

4. per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “C ANCELLA 

MANDANTE ”.   

 
b) Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i 
quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:  

1. in corrispondenza della domanda “ ESEGUI TRAMITE UNA CONSORZIATA ?’”  cliccare su SI: a 
seguito di tale selezione il sistema attiverà la tabella corrispondente;  

2. cliccare sul pulsante “I NSERISCI ESECUTRICE”:  il sistema valorizzerà automaticamente una 
riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga 
all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile 
selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;  

3. inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati 
ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante 
sono gli operatori per i quali si concorre;  

4. ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il 
sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore 
“Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare 
tempestivamente l’esecutrice affinché effettui la propria registrazione al Portale;  

5. per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “C ANCELLA 

ESECUTRICE”.   

Si evidenzia che la corretta indicazione - all’interno della sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE  
della propria offerta - dei componenti del raggruppamento/consorzio e dei rispettivi ruoli, consentirà 
al sistema di: 

- individuare automaticamente il raggruppamento/consorzio; 
- rendere automaticamente visibile l’offerta presentata da parte della 

capogruppo/consorzio in modalità “solo lettura”  a tutte le mandanti/consorziate 
esecutrici; 

- indirizzare correttamente le comunicazioni relative alla propria partecipazione alla 
gara a tutti i componenti del raggruppamento/consorzio. 

 
Tutte le imprese associate/consorziate devono, pertanto, effettuare la registrazione sul Portale 

Gare Telematiche. 
 
Articolo 5: Fase di prequalificazione e modalità di invio degli inviti e delle 
offerte. 
 

Gli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione saranno sottoposte ad 
una fase di prequalificazione nella quale la Commissione per la verifica della documentazione 
amministrativa accerterà l’esistenza dei requisiti di partecipazione alla gara di cui al precedente art. 
3.   
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Approvato il verbale di prequalifica, ll Dipartimento Procedure ad Evidenza Pubblica – 
Direzione Stazione Unica Appalti, entro i successivi 10 giorni, inviterà gli operatori che hanno 
superato positivamente l’esame di prequalificazione a presentare offerta secondo le modalità 
indicate nella lettera d’invito. 

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di esclusione, così come, se del caso, le richieste di 
integrazione documentale, saranno effettuate alle ditte interessate tramite il Portale e saranno 
reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) 
sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto sia nella cartella 
COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale 
rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città 
Metropolitana di Napoli. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da 
costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto 
all’impresa mandataria. 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 
Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta 

elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. 
Gli operatori invitati a partecipare alla gara riceveranno un file di invito denominato Bando 

n.P23/16 Lettera di invito che verrà recapitato direttamente nell’apposita cartella M IEI INVITI , 
personale per ogni ditta registrata, presente nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo 
l’inserimento dei codici di accesso), nonché come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città 
Metropolitana di Napoli. 

Il file di invito conterrà tutti gli elementi utili per la presentazione dell’offerta, compresa la 
lettera d’invito. 

 Entro il termine indicato nella lettera di invito, ciascun operatore economico 
(singolo/Ati/Consorzio), a pena di esclusione, dovrà inviare tramite il Portale  la propria offerta 
telematica secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

  In caso di partecipazione a più lotti, le Imprese concorrenti riceveranno tanti file di invito 
quanti sono i lotti per i quali si sono qualificati a presentare offerta. Entro i termini stabiliti dalle 
singole lettere di invito allegate le ditte partecipanti dovranno creare singole offerte telematiche per 
ciascun lotto al quale intendano concorrere, con le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito. 

 
Articolo 6: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione  

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità 
delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura 
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

Le modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione di uno o più lotti saranno comunicate 
nella lettera di invito. 
 
Articolo 7: Criteri per la valutazione dell’offerta  

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando per ciascun 
lotto l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 
95 del d.lgs. 50/2016. 
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La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte 
prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche. 

Le modalità ed i criteri per la valutazione dell’offerta nonché le modalità di aggiudicazione di 
uno o più lotti saranno comunicati unitamente alla lettera di invito. 

Si precisa che il peso complessivo per l’offerta economica sarà pari a punti 40 mentre quello 
complessivo per l’offerta tecnica sarà pari a punti 60, per complessivi punti 100.” 
 
Articolo 8 - Prescrizioni per la redazione dell’offerta 

Le modalità relative alla redazione dell’offerta, sia tecnica che economica, saranno indicate 
unitamente alla lettera di invito 
 
Articolo 9: Garanzie  

Le modalità relative alla costituzione/presentazione della garanzia provvisoria e della garanzia 
definitiva saranno indicate unitamente alla lettera di invito. 
 
Articolo 10: Protocollo di Legalità 
L’impresa risultata aggiudicataria: 

1) si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta 
di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
lavorazioni, forniture, servizi a determinate imprese - danneggiamenti – furti di beni 
personali o in cantiere); 

2) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 
precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

3) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata 
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi 
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia 
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a 
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette 
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 
del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 

4) dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

5) dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo 
l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 
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6) si impegna a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a 
qualunque titolo, l’intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari 
ed a eventuali successive variazioni. 

 
Articolo 11: Subappalto 

È consentito il subappalto della fornitura nei termini previsti dall’art.105 del D.lgs. 50/16, fermo 
restando comunque che il totale dell’affidamento concesso in subappalto non deve superare il 30% 
dell’importo contrattuale. 

Non è consentito il subappalto del requisito tecnico relativo al possesso di firma digitale 
rilasciata da Enti accreditati dal CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. 

 
Nell’ipotesi di subappalto facoltativo, il concorrente deve: 

� dichiarare nell’ambito del DGUE (Parte II sezione D) le prestazioni/lavorazioni che si intende 
subappaltare a favore di operatore economico qualificato e la relativa quota percentuale 
sull’importo contrattuale; 

� dichiarare – sempre nell’ambito del DGUE – a pena di esclusione ai sensi dell’art.105 co.6 del 
Codice la denominazione della terna di subappaltatori qualificati;  

� allegare a pena di esclusione per ciascun subappaltatore il rispettivo DGUE sottoscritto dal 
subappaltatore stesso. 
Si precisa che la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto facoltativo può essere resa 

successivamente in sede di presentazione dell’offerta secondo le modalità previste nella lettera di 
invito.  

 
Nell’ipotesi di subappalto necessario ovvero qualora il concorrente ricorra al subappalto ai 

fini del possesso dei requisiti nel rispetto comunque della vigente normativa, lo stesso deve: 
b) compilare a pena di esclusione  la sezione C della Parte II del DGUE dichiarando: 

� la volontà di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti qualificati; 
� i requisiti oggetto di subappalto necessario; 
� la denominazione del subappaltatore;  

b) allegare a pena di esclusione per ciascun subappaltatore il rispettivo DGUE sottoscritto dal 
subappaltatore stesso fornendo le informazioni di cui Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV 
sezione “ɑ”,  Parte VI. 

NB: la mancata dichiarazione del subappalto “necessario” non può essere oggetto di soccorso 
istruttorio. 

 
Per la disciplina esecutiva di dettaglio si applicherà quanto previsto nell’art.105 del d.lgs. 50/16. 
 
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

 Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i 
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura nonché  dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 
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antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente 
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili. 
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri 
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente.  
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza 
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la 
vigente normativa. 
 
Articolo 13: Spese per pubblicazioni 

 
In ottemperanza al disposto dell’articolo 216 comma 11 del D.Lgs 50/16 secondo cui “fino 

alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono 
anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi 
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, primo periodo, del citato 
articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 
dicembre 2016, si applica altresì il regime  all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi 
dell'articolo 26 del decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.”; 

Si quantificano come segue le spese per la pubblicità sui quotidiani relativa alla presente 
procedura: 

� stima costi pubblicazione bando sulla GURI € 1.666,98 (IVA inclusa) 
� estratto del bando di gara sui quotidiani: € 3.006,93 (IVA inclusa). 
Le suindicate somme, saranno richieste agli aggiudicatari in proporzione al valore dei lotti 

assegnati unitamente alle spese contrattuali: la mancata corresponsione di tali somme da parte 
dell’aggiudicatario comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. 
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Articolo 14: Informazioni di carattere generale   
 
L’esito della gara sarà pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio, sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Gare Telematiche della Città 
Metropolitana di Napoli e  sul sito internet http://www.cittametropolitana.na.it., nonché per estratto 
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di 
esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16- saranno comunicate alle ditte interessate 
tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo 
l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI  relativa al bando in 
oggetto sia nella cartella COMUNICAZIONI . Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-
mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche 
della Città Metropolitana di Napoli. 

È facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante fax o altro 
strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di 
Napoli. 

Nell’ ipotesi in cui nell’istanza di partecipazione sia indicato un indirizzo di posta elettronica 
certificata si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 6 co 1 del d.lgs. 82/2005, ad aggiornare l’indirizzo 
di posta elettronica presente sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 

Ciascun operatore si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
Le variazioni ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di 

Napoli devono essere apportate mediante apposita richiesta da parte del concorrente. Tale richiesta 
può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo cittametropolitana.na@pec.it  con apposizione di firma 
digitale da parte del legale rappresentante.  

Le modifiche richieste saranno apportate entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta: 
l’operatore economico è comunque tenuto a verificare tramite la propria anagrafica la correttezza dei 
dati variati ed eventualmente a sollecitarne l’aggiornamento: diversamente l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da 
costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto 
all’impresa mandataria. 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 
Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare 

Telematiche. 
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte della 

Città Metropolitana di Napoli; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per 
esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.  

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l’altro - l’accettazione delle 
modalità di comunicazione sopra descritte. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione Appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l’apposito modello dichiarazioni 
appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze 
ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate. 

In caso di GEIE e Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete trova applicazione la 
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disciplina prevista per le RTI per quanto compatibile. 
È onere dell’operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare 

nell’istanza di partecipazione gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 co 4 
della Legge 180/2011. 

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 
30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 64. È 
esclusa la clausola arbitrale. 

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di prequalifica da presentare – sempre in 
lingua italiana - entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, direttamente attraverso il Portale 
Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA 

QUESITO presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.  
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale 

Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli entro sei giorni dalla data di scadenza 
all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. 

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase successiva alla ricezione degli inviti, da 
presentare entro 10 giorni dalla data di scadenza fissata nella lettera d’invito, direttamente attraverso 
il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli utilizzando l’apposita funzione 
RICHIESTA QUESITO  presente all’interno dell’invito telematico relativo alla procedura di gara in 
oggetto.  

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale 
Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, entro sei giorni dalla data di scadenza fissata 
nella lettera d’invito, all’interno dell’invito telematico relativo alla procedura di gara in oggetto. 

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-
mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati 
presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Lamberti ferma restando la competenza delle 
singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del 
procedimento e il direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. relativamente al singolo contratto di fornitura. 

 
 
Allegati: 
Modello di istanza di partecipazione. 
Modello F23 
DGUE Editabile 
 

      Il Dirigente 
        dott. Antonio Lamberti 
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Tabella “M” 
 
 
 
 

A fini collaborativi si riporta di seguito una tabella relativa alle dichiarazioni dei requisiti di 
partecipazione unitamente al relativo modello da utilizzare (istanza di partecipazione/ DGUE)  

 
 
Art.3 disciplinare Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
tecnica e professionale. 

Istanza DGUE 

a.1 (accettazione atti) X -- 
a.2 (art.80 del Codice dei contratti) -- X 
a.3 (art.53 d.lgs.n.165/2001) -- X 
a.4 (partecipazione multipla) X -- 
a.5 (art.35 D.L. 90/2014) X -- 
a.6 (black-list) X -- 
a.7 (protocollo di legalità) X -- 
   
a-bis.1 (iscrizione al Registro delle Imprese - fascia di classificazione)  -- X 
a-bis.2 (iscrizione al Registro delle Imprese attività di derattizzazione, 
disinfestazione e sanificazione) 

-- X 

b.1 (capacità di applicare misure di gestione ambientale) -- X 
b.2 (sistema di gestione della qualità) -- X 
   
   
Dichiarazioni negoziali  Istanza DGUE 
Ricorso all’avvalimento  -- X 
Dichiarazioni ausiliarie  X X 
Ricorso subappalto  -- X 
Composizione RTI e parti  X X 
Dichiarazione impegno ex art.48, comma 8, Codice dei contratti X -- 
Composizione e dati Consorzio e consorziate esecutrici  X X 
Dichiarazione copie conformi  X -- 
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Alla Città Metropolitana di Napoli – Soggetto Aggregatore 
 
Oggetto: Bando n.P023/16 Procedura telematica ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia, 
di sanificazione e altri servizi  mediante Convenzione ex art.26 L.n.488/99 e art.1 co.499 
L.208/2015 attivata dal Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Napoli (art.9 D.L. n.66/14). 

 
NOTA: A pena di esclusione si precisa:  
1) La presente istanza di partecipazione completa di dichiarazioni deve essere sottoscritta digitalmente dal 
dichiarante. 
2) In presenza di  RTI o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, la presente istanza deve es-
sere presentata da ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritta digitalmente dal rispettivo legale 
rappresentante. 
3) In caso di Consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) c) del Codice che partecipa per conto di alcune consorziate, 
la presente istanza di partecipazione deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole Consorziate per 
conto delle quali il Consorzio partecipata/esecutrici. 
4) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che oc-
cupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla parteci-
pazione da parte di consorzi 

 
 

Istanza di partecipazione alla gara 
 

Il sottoscritto   

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale) 

 

Codice fiscale operatore   

Partita IVA operatore  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

Fax  
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� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e con-
sapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rila-
sciata,  

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese 
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016) siano effettuate median-
te Portale Gare Telematiche e come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentan-
te così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di 
Napoli ovvero, a scelta della Stazione Appaltante, al numero di fax presente sul Portale Gare Tele-
matiche della Città Metropolitana di Napoli, 

�  (nel caso di RTI/Consorzi/GEIE) Dichiarando  di autorizzare l’operatore economico Capogrup-
po/Societa associata di GEIE/Retista a presentare un’unica istanza, e, pertanto, abilitano il medesi-
mo operatore a compiere in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate/ecc. ogni attività, at-
traverso il Portale (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione 
delle comunicazioni da e per l’Amministrazione aggiudicatrice, ecc.). Fermo restando gli obblighi 
di sottoscrizione della documentazione e quant’altro richiesto dal disciplinare di gara; 

� (nel caso di RTI/Consorzi/GEIE) ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la 
procedura di gara, si elegge domicilio presso il recapito PEC della Capogruppo/Societa associata di 
GEIE/Retista; 

� Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 
 

 
Operatore economico singolo (imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, 
società cooperativa) 

 

Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese– come di seguito specificato 
 
[ ] tipo orizzontale  [ ] tipo verticale   [ ] tipo misto  
 
[ ] costituendo        [ ] costituito  
 

 
Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi – come di seguito specifi-
cato 

 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, 
e successive modificazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443  

 
Consorzio stabile, costituito costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett c) del d.lgs. 50/2016, 
anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprendi-
tori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

 
Consorzio ordinario di concorrenti già costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett e) del d.lgs. 
50/2016 

 

Consorzio ordinario di concorrenti già costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett e) del d.lgs. 
50/2016 
 
[ ] tipo orizzontale  [ ] tipo verticale   [ ] tipo misto  
 
[ ] costituendo        [ ] costituito  
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Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art.45 co.2 lett d) del d.lgs. 50/16 
 

 
Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, co.4-ter, d.l. 10/02/09, 
n. 5, convertito dalla L.9/4/09 n.33, costituita dalle società specificate nell’allegata scheda 

 GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda 
 

 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori) 

 
DICHIARA ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/00: 
 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di 
gara,  Disciplinare di gara, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di 
cui all’art. 50 del Codice; 

2. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né con-
temporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

3. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi pertinente): 
 

� non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001  
ovvero 

� ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Mini-
stro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero 
dell’economia e delle finanze; 

 
4. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere so-

cietà o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possi-
bile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del 
titolare effettivo della società o dell’ente in  conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 
2007, n. 231). 

5. ai fini dei controlli sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice (compilare 
ogni sezione):  
 

� soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (titolare, socio delle snc, socio ac-
comandatario) e direttore tecnico, procuratori e institori: 

 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di RTI e consor-
zi ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
� i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di dire-

zione o di vigilanza:  
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Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di RTI e consor-
zi ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
� che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, è / sono: 
 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di RTI e consor-
zi ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del bando di ga-

ra sulla GURI” sono i seguenti: 
 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di RTI e consor-
zi ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
6.  (solo in caso di consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa) il consorzio che parteci-

pa per conto della scrivente consorziata è  (denominazione, sede legale, CF): ………… 
 
 

Dichiara, altresì, 
� con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali:   
� sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti alla gestione separata 

INPS come di seguito specificato (nominativi, data e luogo di nascita, codici fisca-
li):____________________________________ 

� il DURC deve essere richiesto ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012 giusta 
Richiesta del DURC creata sulla Piattaforma di certificazione dei crediti 
n____________del___________; 

� a fini collaborativi l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate di riferimento: 
- Ufficio locale di:  
- indirizzo pec:  

 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 
(LE SEZIONI NON UTILIZZATE possono essere eliminate) 

 

Sezione 1: RTI O CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI  
DICHIARA 
1) che la composizione del raggruppamento (RTI o consorzio ordinario), con indicazione della denomi-

nazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 
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Denominazione  

Sociale 
Codice fiscale Ruolo % Esecu-

zione 
Parte del 
 Servizio 

  CAPOGRUPPO   
  MANDANTE    
  MANDANTE    

 
2) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire alla Capogruppo come sopra indicata mandato spe-

ciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 
del d.lgs. 50/2016;  

3)  (dichiarazione da rendere da parte di ciascuna mandante/ consorziata) di dare espresso mandato 
all’operatore capogruppo _________________________________________ (denominazione – partita 
IVA), di inviare tramite il Sistema telematico l’istanza completa di dichiarazioni e successivamente 
l’offerta telematica (solo per le mandanti); 
 

 
 

 Sezione 2: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 
DICHIARA  
1) che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali 

eventualmente partecipa/esecutrici (queste ultime devono presentare dichiarazioni separate): 
 

Denominazione 
Consorziata 

C.F. Per conto della 
quale partecipa 

(SI/NO) 

Esecutrice 
(SI/NO) 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

2) che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione  
(   ) atto costitutivo per notaio __________________________________ 
 rep n._______________raccolta n______________del______________; 
(   ) statuto__________________________________________________; 
(   ) Delibera (specificare): ______________________________ 
(   ) altro (specificare): _________________________________ 

 
 
 

Sezione 3: RTI GIA’ COSTITUITA  
DICHIARA 
1) che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo 

compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 
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Denominazione  

Sociale 
Codice fiscale Ruolo % Esecu-

zione 
Parte del 
 servizio 

  CAPOGRUPPO   
  MANDANTE    
  MANDANTE    

 
2) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato:  
 ______________________________________________________________________________;  
 

 

Sezione 4: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016 
DICHIARA 
1) che il consorzio è costituito dalle consorziate di seguito riportate con indicazione della percentuale 

di esecuzione  e descrizione della fornitura: 

Denominazione 

Consorziate 

C. Fiscale % Esecuzione Parte della fornitura 

    

    

    

    

    

    

    
 

2) che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione  
(   ) atto costitutivo per notaio __________________________________  
 rep n._______________raccolta n______________del______________; 
(   ) statuto__________________________________________________; 
(   ) Delibera (specificare): ______________________________ 
(   ) altro (specificare): _________________________________ 

 

 

>>>>> ----------------- PARTE TERZA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori) 

DICHIARA 

1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti sa-
ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli 
atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

2) che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale in quanto 
sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti 
analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti infor-
matici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005; 
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3) in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore 
Sig/dott _________________________________________ (nome, cognome, luogo, data di nascita)  
di inviare tramite il Sistema l’istanza completa di allegati,  e successivamente l’offerta telematica. 
 

 
 
 
ALLEGA la seguente documentazione (eliminare le ipotesi non utilizzate) 
� Dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa ausiliaria (All.1); 
� Contratto di avvalimento sottoscritto dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; 
� Scheda GEIE (All.2) 
� Scheda Rete di impresa (All.3) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                          Firmato digitalmente 
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ALLEGATO N.1 
 

 
 

Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA  
 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

 

  
Bando n.P023/16 Procedura telematica ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sani-
ficazione e altri servizi  mediante Convenzione ex art.26 L.n.488/99 e art.1 co.499 L.208/2015 
attivata dal Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Napoli (art.9 D.L. n.66/14) 
 

 

Il sottoscritto   

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Casella PEC  

Codice fiscale operatore   

Partita IVA operatore  

Micro/piccola/media impresa 
(specificare l’ipotesi pertinente) 

 

 
 
� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e con-
sapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rila-
sciata,  



 

9 
 

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese 
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016) siano effettuate median-
te la piattaforma Portale Gare Telematiche, ovvero a scelta dell’Amministrazione aggiudicatrice  in 
quello dichiarato nel presente modello, o al numero di fax presente sul portale; 

� Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
 

D I C H I A R A 

in qualità di ausiliaria del seguente soggetto partecipante all’appalto:  
 
Denominazione e 

forma giuridica del 
soggetto parteci-

pante 

 

 
1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti, così 

come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso 
alla gara:  

� ___________________________________________________________________ 
� ___________________________________________________________________ 

e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e della 
Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concor-
rente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei 
modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in so-
lido con il concorrente nei confronti della stessa stazione appaltante, in relazione alle prestazioni 
oggetto dell’appalto; 
 

2) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né con-
temporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio, né in qualità di ausiliario 
di altro soggetto concorrente; 

 
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specifi-
cato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;  

 
4) che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale in 

quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di 
documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di 
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 
82/2005; 

 
5) in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore 

Sig/dott _________________________________________ (nome, cognome, luogo, data di na-
scita)  di inviare tramite il Sistema l’istanza completa di allegati,  e successivamente l’offerta te-
lematica. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Firmato digitalmente 
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ALLEGATO N. 2 
 

SCHEDA IN CASO DI GEIE  
 
      Società associata         Parte del servizio 
(Denominazione – c.f. - partita IVA – ruolo) 
 
 
1) …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:                      

2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:                     

3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:       
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ALLEGATO N.3 
 

SCHEDA IN CASO DI RETI DI IMPRESE  

 
 
      Società aderente al contratto di rete       Parte del servizio 
         (Denominazione – CF - partita IVA – ruolo) 
 
1) …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:                    

2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:                     

3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:     

 
 

 
 




