TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA SEDE
BARI
PROTOCOLLO N.296, data: 05/12/2019

AVVISO DI CONSULTAZIONE ex art. 36, comma 2, lett. b) Decreto legislativo 50/2016- a f f i d a m e n t o
d i r e t t o p r e v i a v a l u t a z i o n e d i 5 p r e v e n t i v i i n d i v i d u a t i sulla base di indagine di mercato attinti
dagli elenchi MEPA iscritti alla categoria dei prestatori di servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e
sanificazione impianti, per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali del TAR Puglia Bari lotto unico da
aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Servizio a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. del 24/05/2012 e 24/05/2016;
RUP: Dott.Francesco Montenegro

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sede in Bari alla Piazza Massari n.6, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, in esecuzione della determinazione prot. n. 295 del 05/12/2019
rende noto che intende avviare indagine di mercato per l'acquisizione, in un unico lotto, del servizio di pulizia della
propria sede istituzionale.
II servizio richiesto avrà la durata di anni 2 (due) a far data dalla data di stipula per un importo a base d'asta pari a
€ 9 1 . 0 0 0 , 0 0 IVA esc1usa di l egge, nella misura prevista del 22%, di cui oneri per rischi specifici relativi alla
sicurezza stimati in €. 1681,32 non soggetti a ribasso.
Ai fini della partecipazione a l l a presente procedura è richiesto quanto di seguito riportato:
Requisiti Generalia) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
“requisito di idoneità professionale”
b) iscrizione per l'attività inerente l'oggetto del presente appalto alla C.C.I.A.A. competente per territorio in
conformità a quanto previsto ( dall 'art . 83 comma 3 lett.a) “requisito di idoneità professionale” del D.lgs.
50/2016. Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., il titolare o il legale
rappresentante deve allegare dichiarazione d i insussistenza del suddetto obbligo;
c)

iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l egge 25
gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di
classificazione di cui alla lettera B) di cui all'art. 3 del citato decreto;
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“Requisito di capacità economica e finanziaria”
d) dichiarazione di aver eseguito, negli ultimi tre anni, fatturato di settore per un importo complessivo IVA
esclusa, almeno pari alla base d'asta stabilita in € 91.000,00 di cui all’oggetto di gara, mediante presentazione
dei bilanci in base alla legislazione del paese vigente dell’operatore;
e) Il riferimento temporale è riferito agli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione della determina a
contrarre per verificare e garantire la partecipazione alla procedura di operatori economici dotati di adeguata
solidità economica finanziaria, in conformità a quanto previsto (dall'art. 83 comma 3 lett.b) “requisito di
capacità economica finanziaria” del D.lgs. 50/2016.
“requisito di capacità tecnica e professionale”
f) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni contratti per i servizi di pulizia del cui fatturato devono
essere indicati date e committenti pubblici e privati almeno pari al 100% della base d’asta documentati da un
elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati (curriculum).
g) Certificazione (EMAS o ISO 14001) ai sensi dell' art. 5.2 Decreto Ministero dell'Ambiente del 24.05.2012
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 24.05.2016 è prevista l’applicazione di un incremento percentuale non
inferiore al 84% dei predetti minimi.
Dichiarazione da parte dell’impresa del rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM) di cui all’ art. 34 comma
2 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto (dall'art. 83 comma 3 lett.c) “requisito di capacità
tecnica e professionale” del D.lgs. 50/2016.
I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione della richiesta di
manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di cui trattasi.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo
PEC all'indirizzo: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it, secondo il modello allegato (All. A), entro e non oltre
10 giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale della Giustizia-Amministrativa
Sezione : Amministrazione Trasparente- Programmazione Bandi di Gara e Contratti-Avvisi di
pre-informazione e altri avvisi TAR PUGLIA-BARI.
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, con firma digitale
oppure da un procuratore, in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme della relativa procura.
II presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, nè proposta contrattuale e, pertanto,
le manifestazioni d'interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per I'Amministrazione.
Nessun diritto sorge, conseguentemente, in capo all'interessato, per il semplice fatto della manifestazione di
interesse ad essere invitato alla procedura in esame.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 50/2016,
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l'Amministrazione si riserva di invitare alla procedura di gara un numero non inferiore a cinque di operatori
economici.
Si precisa sin d'ora che qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore a 10 si procederà ad una selezione
degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico il cui luogo e data verranno comunicati
tempestivamente agli interessati tramite p.e.c... Analogamente nel caso in cui pervengano manifestazioni di
interesse in numero inferiore a cinque, l'Amministrazione provvederà ad integrare il numero degli operatori
economici da invitare tramite sorteggio tra gli operatori iscritti alla iniziativa MEPA attiva dall’08/06/2017categoria Servizi pulizia degli immobili e di disinfestazione prodotto Servizi di pulizia (a canone) per gli
immobili -aventi sede legale nella Regione Puglia.
L'affidamento del servizio verrà effettuato esclusivamente tramite RDO MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici che intendono essere invitati devono,
pertanto, essere iscritti al MEPA. Non saranno prese in considerazione richieste di invito da operatori non
iscritti.Luogo di esecuzione del servizio: Bari – sede del T.A.R. Puglia Piazza Massari civico n. 6 Bari.
I dati fomiti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento della procedura in oggetto.
Punto di contatto per la procedura di selezione: Dott. Francesco Montenegro, telefono numero:

0805733209 email: f.montenegro@giustizia-amministrativa.it
data pubblicazione sito web https://www.giustizia-amministrativa.it
05/12/2019

Il Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Montenegro
MONTENEGRO
FRANCESCO
05.12.2019 10:20:57
UTC
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MODELLO "A"
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA
SELEZIONE
DEI
SOGGETTI
DA
INVITARE
AI
FINI
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA.
Servizio a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M.
24/05/2012
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene e D.M.18/10/2016. Art.
36, comma. 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 N.
50.

Segreteria
Generale
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Bari
PEC: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia sede di Bari
OGGETTO DELL'APPALTO: servizio di pulizia per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia Bari piazza Massari n.6 lotto unico.
ll/La

sottoscritto/.......................................................nato/a..................

..................residente

nel

Comune

di........................Prov

il
...............

Via/Piazza..................................................nella sua qualità di ...........................................
dell'impresa:................................................... con sede

in

.................................

cod.fisc........................ con partita IVA............................ consapevole che le dichiarazioni mendaci
incorreranno nelle sanzioni di cui all'art.76 del D.P.R.445/2000:
DICHIARA
di voler essere invitato nella qualità di:
- ditta individuale
- impresa singola
- di mandatario del R.T.I. Con le seguenti mandanti …...
- consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. B ed E del Codice dei Contratti Pubblici che intende
svolgere il servizio attraverso le seguenti consorziate:.........
- consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. C del Codice dei Contratti Pubblici

a) di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislative n. 50/2016;
(requisiti generali di partecipazione);
b)

di essere iscritto, per l'attività inerente all'oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A. competente
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per territorio in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
(Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., il titolare o il legale
rappresentante deve dichiarare ed allegare l a dichiarazione di insussistenza del suddetto obbligo);
(requisito di idoneità professionale)
c) di essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge
25
gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia
di classificazione di cui alla lettera B) di cui all'art. 3 del citato decreto;
(requisito di idoneità professionale)
d) di aver maturato, negli ultimi tre anni, un fatturato generale per un importo complessivo (IVA esclusa)
almeno pari alla base d'asta stabilita in € 91.000,00, con dimostrazione di tale requisito con evidenza dei loro
conti annuali tra attività e passività.
Il riferimento temporale è riferito agli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione della
determina a contrarre per verificare e garantire la partecipazione alla procedura di operatori
economici dotati di adeguata solidità economica finanziaria, in conformità a quanto previsto
(dall'art. 83 comma 3 lett.b) “requisito di idoneità economica finanziaria” del D.lgs. 50/2016.
( requisito economico finanziario)
f) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni contratti per i servizi di pulizia del cui fatturato
devono essere indicati date e committenti pubblici e privati per un importo almeno pari alla base d'asta
stabilita in € 91.000,00.
Il possesso del requisito dovrà essere attestato producendo un elenco servizi effettuati.
(requisito di capacità tecnica e professionale)
g) Certificazione (EMAS o ISO 14001) ai sensi dell' art. 5.2 Decreto Ministero dell'Ambiente del
24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di
prodotti per l'igiene".
(requisito di capacità tecnica e professionale)

h) di essere consapevole che per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è condizione
necessaria l'iscrizione al MEPA iniziativa Servizi di pulizia agli immobili e disinfestazione;

i) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE
ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE allegato, d ich iara al tres ì l'inesistenza delle seguenti cause
di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f bis) e f ter) del D.lgs 50 / 2016:
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
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- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o pili subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
di non essere stato iscritto nel casellario informatica tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere selezionato tra i soggetti da invitare alla procedura in oggetto.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale desidera ricevere eventuali comunicazioni
inerenti
presente procedura è il seguente:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, autorizza il trattamento dei dati personali.
Data,
SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA
(nome e cognome del titolare o del legale rappresentante)
SI PRECISA CHE IN CASO DI RTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE/MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DEVE ESSERE CONTROFIRMATA DA CIASCUNA DELLE MANDANTI; NEL CASO DI
CONSORZI DA CIASCUNA CONSORZIATA DESIGNATA QUALE ESECUTRICE

Alla presente dichiarazione/manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti:


DGUE;



Visura CCIAA (anche di ogni componente del consorzio o RTI);



elenco dei servizi di pulizia svolti nell'ultimo triennio;



autocertificazione inerente il fatturato generale;



EMAS e/o 14001;



dichiarazione ex artt. 80 D. Lgs. 50/2016 di possesso dei requisiti generali di partecipazione dei
soggetti tenuti ai sensi della precitata norma secondo il seguente schema
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Il/la sottoscritt...., Cognome ................................................................. Nome ..................................................
Nat…..
a
……..………………………….…..
(Prov.
……..)
residente
…………………………………………………
(Prov.........
)
alla
.................................................................................................................................................. n …………

in
Via

in
qualità
di
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
della
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… con sede in ...........................................................................................................
(Prov. …….) CAP ....................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall'art.
76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della ammissione
alla procedura di gara in oggetto
DICHIARA
□ per sé
oppure
□ per sé e, per quanto è a propria conoscenza, per il Sig.………………………,
il………………………..a……………………… c.f. ……………………….…

nato

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei seguenti reati:
a) 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;
b) 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) 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;
e) 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;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare la condanna ed il/i soggetto/i che ha riportato la condanna)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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;
3. di:
□ non essere 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;
oppure
□ essere 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 e, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha denunciato i
relativi fatti all'autorità giudiziaria:
oppure
□ essere 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 e, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha denunciato i
relativi fatti all'autorità giudiziaria.
DICHIARA, INOLTRE,
che nei propri confronti sono in corso i seguenti procedimenti penali (indicare il soggetto nei cui confronti pende
il procedimento penale ed i reati):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in
caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e data.........

In fede
Firma del dichiarante

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE
PUO’
ESSERE
RESA
DAL
LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO ANCHE PER I SOGGETTI EX ART. 80, COMMA 3 D.LGS.
50/2016 (ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IN CORSO DI VALIDITA” DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R.
445/2000)
OPPURE
DAI SINGOLI SOCGETTI EX ART. 80, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 (ACCOMPAGNATA DA
FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA” DEL
SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000), OVVERO:
1. TITOLARE O DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE;
2. SOCIO O DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
3. SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE;
4. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA
LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI,
MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI
MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL
DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI
MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON UN NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A
QUATTRO, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO.
5. EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA
DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
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