Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI,
DELLE AREE MUSEALI E ZONE TECNICHE DI PERTINENZA DELLA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED
ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA’ DI NAPOLI.
Codice CIG 5519958D6E
DISCIPLINARE DI GARA
Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta con l'indicazione del ribasso praticato con percentuale limitata ai millesimi, dovrà essere
redatta su apposito modello ed essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
Essa dovrà pervenire in un PLICO chiuso, recante la dicitura "PUBBLICO INCANTO PER I
LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO
MUSEALE NAPOLETANO – NON APRIRE" con il nominativo dell'impresa mittente.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio del 05/03/2014 alle ore 13 all’Ufficio Protocollo della Stazione
appaltante, al presente indirizzo via Tito Angelini,22 – 80131 ; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei giorni 03 e 04 Marzo 2014, all’ufficio
protocollo della Stazione appaltante sito in via Tito Angelini,22 – 80131 – Napoli - che ne rilascerà
apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico , sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura " PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
POLO MUSEALE NAPOLETANO – NON APRIRE" dovrà contenere in una busta (A) sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE GARA PULIZIA" con
il nominativo dell'impresa mittente , i documenti di cui all’art. 1) , in una busta chiusa (B), sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA GARA PULIZIA",
con il nominativo dell'impresa mittente, contenente l’offerta di cui all’art. 2 (allegato “A.5”) e, infine,
in una busta chiusa (C) sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
"GIUSTIFICAZIONI OFFERTA GARA PULIZIA", con il nominativo dell'impresa mittente,
contenente, ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs 163/06, la giustificazione delle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo offerto secondo l’allegato schema (allegato “A.6”).
L’offerta e le relative giustificazioni dovranno essere sottoscritte in forma semplice dal titolare
Art. 1 Contenuto Busta A "Documentazione"
1.1 domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
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domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
1.2 dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità
dichiara, pena esclusione dalla gara:
- Per la capacità tecnica e professionale
a) i principali servizi di pulizia prestati negli ultimi tre anni (2010/2011/2012) con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, la dichiarazione sarà verificata dalla Stazione
Appaltante; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
b) elenco di servizi analoghi in aree museali, e/o monumentali effettuati, nel triennio
2010/2011/2012 per un importo complessivo triennale non inferiore ad € 300.000,00, di cui un
contratto unico, per ciascun anno, non inferiore ad 100.000,00 oltre iva. In caso di RTI tali
requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella misura non inferiore al 60%. La
restante percentuale dovrà essere posseduta dalle altre imprese associate nella misura minima
non inferiore al 20% .Tale dichiarazione sarà verificata dalla Stazione Appaltante
anch’essi
sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
c) numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 2010/2011/2012 suddivisi per livelli
occupazionali, allegando copia autentica dell'ultimo versamento relativo ai contributi
previdenziali, dal quale risulta che il richiedente ha iscritto nel libro paga un numero di addetti
non inferiore a 35 unità da almeno un anno; tale requisito in caso di RTI dovrà essere
posseduto dall’ impresa capogruppo. Nel caso di consorzi i dati relativi al personale dovranno
essere posseduti da almeno una consociata preassegnataria;
d) il possesso dell’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il concorrente
disporrà per eseguire i lavori;
- Per la capacità economica e finanziaria
e) di aver avuto nel triennio 2010/2011/2012 un fatturato globale complessivo, non inferiore a due
volte l’importo posto a base di gara . Tale requisito in caso di RTI dovrà essere posseduto dalla
capogruppo nella misura non inferiore al 60%; la restante percentuale dovrà essere posseduta
dalle altre imprese associate nella misura minima non inferiore al 20% ; di aver avuto nel
triennio 2010/2011/2012 un fatturato inerente servizi di pulizia, non inferiore all'importo posto
a base di gara , tale requisito in caso di RTI dovrà essere posseduto dalla capogruppo nella
misura non inferiore al 80%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle altre imprese
associate nella misura minima non inferiore al 10%.
Per i requisiti di ordine generale
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in
stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
del --/--/2013: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato
art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );
g) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre,
n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;
h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (art.38 comma 1,lett. c) del Codice );
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice );
j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
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k)di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui
all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);
m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);
n)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2,
comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);
o)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice);
p)che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa
o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del
1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della
legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);
q)che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);
r) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
s) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del
Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
- Dichiara inoltre
t) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, ed in tutta la documentazione
di gara;
v) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi;
w) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
x) che nell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, saranno applicate integralmente tutte
le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi locali integrativi in vigore per il
tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi; dichiara inoltre di obbligarsi ad applicare ai
propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi della categoria e della
zona (nazionali e territoriali) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, anche nella parte in cui tali contratti prevedano obblighi di assunzione del
personale già impiegato nei servizi in esecuzione di precedenti convenzioni o appalti;
y) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni degli artt, 117 e 133 del Codice dei contratti;
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
aa) dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese o Albo Imprese artigiane, in essere presso la
C.C.I.A.A. di …………………, per le attività di pulizia ai sensi della L. 82/94 e del D.M.
274/97 e s.m.i. nella fascia di classificazione “d”. …………………e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti (Per i concorrenti appartenenti a stati aderenti all’Unione Europea, dovrà essere
dichiarata l’iscrizione all’analogo registro professionale da cui risulta l’attività principale di
servizio di pulizia e dovrà essere dichiarato il volume di affari che dovrà corrispondere alla
fascia richiesta per le imprese nazionali):
- numero di iscrizione………………………
- data di iscrizione…………………………..
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- durata della ditta/data termine….…………
- forma giuridica……………………………
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
bb) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 oppure che si è
avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
cc) di essere iscritto alla Sede INPS di: …………………… con n° matricola:………..; alla Sede
INAIL di …………………… n° P.A.T.:…………..codice cliente:……………;Tipologia del
C.C.N.L.:……………. Dimensione aziendale:………………..
dd) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazione;
ee) (nei caso di associazione o consorzio o GElE non ancora costituito) indica a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo; assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione:
- una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti
generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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, con riferimento a:
 le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
 i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione
specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati
identificativi;
 il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui
nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del
relativo contratto.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 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 per
tutta la durata dell'appalto con riferimento al precedente punto dettagliatamente quantificate.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi
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contenuti sostanziali del contratto, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla
pubblicazione del bando.
1.3 Idonee dichiarazioni bancarie di Istituti di Credito riconosciuti a livello nazionale (almeno due);
1.4 quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria valida
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
1.5 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo I
settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all'emissione del
certificato di collaudo;
1.6 Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) scegliendo tra le
seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011:
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure,
ove emanato, il manuale del servizio.
b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP”
tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it.
(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità,
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello
assegnato alla procedura in corso.

CASTEL SANT’ELMO – VIA TITO ANGELINI, 22 – 80129 NAPOLI – TEL. +39/081.74.99.111 – FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it – e-mail: sspsae-na@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsae-na@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

1.7 La dichiarazione di cui al punto 1.2 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente, che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui alle lettere g), h) e t) devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci );
La dichiarazione di cui alla lettera h) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti
indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la
data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica
nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi
dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” ,il possesso dei
requisiti richiesti.
Le documentazioni di cui ai punti 1.4 e 1.5 devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al punto 1 a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
La documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it. inoltre sarà
consultabile, previa prenotazione a mezzo fax al n. 0812294498 presso l’U.O. Gare e contratti della
Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico,Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
museale della città di Napoli, Via Tito Angelini 20 Napoli, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fra
le ore 10,00 e le ore 12,00, fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione
dell'offerta.
ART. 2 Contenuto busta “ OFFERTA ECONOMICA”
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante , o da suo procuratore, contenente l’offerta espressa
in cifre e lettere: l’offerta dovrà essere redatta conformemente alla modulistica allegata al presente
invito.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
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ART.3 Contenuto busta “GIUSTIFICAZIONI OFFERTA GARA PULIZIA"
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante , o da suo procuratore , contenente, ai sensi dell’art.
86, comma 5 del D.Lgs 163/06, la giustificazione delle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo offerto secondo l’allegato schema (allegato “A.6”).
Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 10/02/2013
alle ore 10 , in seduta pubblica presso l’Unità Operativa Gare e Contratti della stazione appaltante
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) procedere all’apertura delle offerte economiche e stilare la relativa graduatoria.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
La stazione appaltante successivamente procede ad effettuare le verifiche su quanto dichiarato in sede
di offerta per l’aggiudicatario provvisorio e per il secondo in graduatoria .
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante provvede all’escussione della
cauzione provvisoria, ai sensi della normativa vigente, ed alla segnalazione del fatto all’Autorità sui
Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro, l'impresa sarà tenuta a predisporre il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Con la presentazione dell'offerta, l'impresa esprime implicitamente di aver valutato gli oneri derivanti
dall'obbligo di redigere i piani di sicurezza che si intendono compensati con l'offerta economica
presentata.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Altre informazioni
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del Codice dei contratti;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03, esclusivamente nell'ambito della presente
gara;
Gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del Codice dei
contratti.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono
resi;
E' esclusa la competenza arbitrale;
Il Responsabile del procedimento è il Prof. Fabrizio Vona.
La Soprintendenza, a proprio insindacabile giudizio si riserva di annullare, sospendere, rinviare la
gara.
Il Soprintendente
Fabrizio Vona

CASTEL SANT’ELMO – VIA TITO ANGELINI, 22 – 80129 NAPOLI – TEL. +39/081.74.99.111 – FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it – e-mail: sspsae-na@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsae-na@mailcert.beniculturali.it

