Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

Direzione

INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Indagine di mercato per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b
del D.Lgs 50/2016 dei “Lavori di manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell’ambito
territoriale della Municipalità 7”.
La scrivente Direzione intende procedere a mezzo di indagine di mercato ai sensi dell’art 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ad individuare l’operatore economico a cui affidare in modalità diretta i
“Lavori di manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità
7”.
L’indagine di mercato non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali,
pertanto la presente indagine non vincola in alcun modo la scrivente Direzione che si riserva,
comunque la possibilità di non procedere all’affidamento diretto, senza che i richiedenti possano
vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento dei lavori anche in presenza di un’unica
offerta valida.
Al fine di consentire alla SV vostra una valutazione degli interventi e la formulazione di un
preventivo si allega alla presente la documentazione tecnica.

Comune di Napoli
Data: 15/10/2021, PG/2021/0749357

Le offerte economiche si intenderanno impegnative per l’operatore economico per un periodo
massimo di 180 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la scrivente Direzione,
per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte
volte all’affidamento diritto dei lavori di manutenzione ordinaria.
L’operatore economico dovrà far pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo
<< municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it >> entro le ore 10.30 del 22/10/2021 i
seguenti documenti:
-

modello A, allegato alla presente, con la propria offerta economica e dichiarazioni varie fir
mato digitalmente dal titolare o legale rappresentante;

-

DURC;

-

Camerale;

-

Eventuale S.O.A.;

L’affidamento diretto avverrà secondo il criterio del minor prezzo a favore dell’operatore
economico che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso, previa valutazione della
scrivente Direzione della congruità dell’offerta presentata.
Napoli, 14/10/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267
P.E.C. municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001872

(arch. L. Bellino)
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Lavori di manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della
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Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001872
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1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri;
1.3 che



il

capitale sociale è pari ad euro

la rappresenranza legale è attribuita alle seguenti persone:
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ALTRESÌ OTCHIARA
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'an.8O del D.Lgs. n.5O/2OL6e s.m.i.
ed in particolare:

2.1 che, perquanto apropriaconoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all'arr.
80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/20L6, i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.igs. n. 50/2016, sia
attuali che cessati nell'anno antecedente:
hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passara in giudicato,
'//no"
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, senrenze di applicazione della pena su

i i.ati elencati nelfart.

80,

(in ahernatizta)

o dichiarano I'assenza di condann e a mezzo dichiarazioni singole che si allegano;
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Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001872

richiesta ai sensi dell'an. 444 del codice di procedura penale p.r
comma 1, lett. a), b), .), d), e), 0 e g) del D.Lgs n.50/2016

MODELLO A
o hanno riponatole condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai
sensi dell'an. 444 del codice di procedura penale, di cui alle dichiarazioni allegati
alla
Presente dichiarazione, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 7 e IO dell,an.gó, come
da documentazione allegata alle predette dichiarazioni utile a provare i risarcimenii
o gli
impegni al risarcimento nonché i concreti prowedimenti adottati.
Sono esclusi dall'obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenuta la depen alizzazione
owero per i quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è staro dichiarato
estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della conJanna medesima.

2.2 che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all'art.80, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016, non sussistono cause di decadenza sospensione e divieto di cui all'anicolo
67 iel
medesimo D.Lgs.n.159/20L1, poiché a carico dei soggerti di cui all'art.85 del D.
Lgs. n.I59/ZeLt,

non sono state Pronunciate condanne o misure di prevenzione di cui al medesimo dec.eto,
e non
sono in corso procedimenti per la loro adozione.

2'3 dr non aver commesso violazioni gravi, definitivamenre accerrate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse. A tal fine indica I'Agenzia dele Éntrate comperenre
per territorio ai sensi aft. 80, comma 4.
2.4 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 arr. 80, comma 4;

2.5 dr non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporri di lavoro di cui all'an.3g, comma 3
del

D.Lgs. n.50/2016 (an.80, comma 5, lett. a);

2.6 che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'arr.186bisdel D.Lgs
n.267/1942, owero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni art.80, comma 5, lett. b);

2.7 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità ai sensi dell'art.8o, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;

2.8 di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che
risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di inr.r.rr. come da aft.42.
comma 2 del D.Lgs. n.50/20L6;
29,che nei propri confronti non è stata applic atala sanzione interdittiva di cui all'arr.9, comma

2, Iettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2OOL, n.231, e non sussiste alcun diviero di conrrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comporramenri discriminatori in ragione della
r?z: , del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione oligior" o
della cittadinànz , ai sensi dell'art.44, comma 11, del decràto legislativo n.286 del 1991g; per
jSO
emissione di assegni senza copenura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5bis della legge
".
del 1990), compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.g1;

gara e per I'affidamenro di subappalti;

2ll di non aver violato il divieto di intestazione
nei limiti di cui all'arr. 80, comma 5 lett. h);
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Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001872

2.70 che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l'Osservatorio dell'Autorità
(ANAC) non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa d.ichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la panecipazione a procedure di

MODELLO A
2,12 che l'impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha nP..... dipendenti;
2.13 parrare la casella di interesse)

non è assoggettaraagh obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n'68/99 ln quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
o per la ,.g,r.ii.

X:h:"Lî^!ita
ragione:
opPure

o che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei
disabili per i rnotivi sotto indicati

2'74 che i soggetti dotati di rappreser.ranza legale non si rrovano nella circost^nza prevista
dall'an. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n.so/[0rc (norma antiracket);
2.15 di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.23 bis, comma 9 del D.L.
25/06/zoog
n.12, convertito in Legge n.L33/2Q08 e ss.mm.ii. in quanto società che gestisce
servizi pubblici ivi
indicati in deroga alle procedure ad evidenza pubbliia o sua partecipatl controllata, pL..ip"rrt.
o controllante;

2.16 dr non trovarsi in una delle condizioni
converriro con L. n.248/06.

di cui all'an.13 del D.L. o4/07/zoOe

n.223.

2.17 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, che i
dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inforÀatici, esclusivamenre nell'ambito
del procedimenro per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2.18 che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16ter,
del
D.Lgs. n.165/2001'(owero di non aver concluso contrarri di lavoro subordinato o auronomo e
comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato arricolo 53, comma 16ter
[ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi rre anni di servizio, hanno esercit"to
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni svolta arrraverso i
medesimi poteril per il triennio successivo alla cessazione del rapporro di pubblico impiego);

INFINE DICHIARA

4. ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.254 del24.04.2014 e modificato con D.G.C. n.
217 /2017 , attesta di "non aver concluso contrarri di lavoro subordinato o autonomo
e comunque
di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche ntn
più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o
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Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001872

3. di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'osservanza degli obblighi
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli appiovato clon
Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e modificato con D.G.C. n. zit/2012, applicabile
anche agli operatori economici aggiudicatari in ragione dell'art. 2, comma 3, del sudd.tto Codi..
e che, Pertanto, in caso di violazione delle norme si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo
0,5o/o aJ' 5olo dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato
range' verrà determinata dal R.U.P. in relazione alla gravità della violazione sulla scona degli
indicatori di valutazione quali: danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione dei larro".i,
recidività, etc. In caso di eventuali reiterazioni delle violazioni delle norme di cui al richiamato
Codice o in caso di panicolare gravità, si procederà alla risoluzione del conrrarro;

MODELLO A
negoziali per conto dell'Amministrazione

procedimenri in cui la conrropa*e
sia stata
irrlarichi per l;;;
;;;;r, del conrrafto,
sl,.olì6 r.r, del D.Lgs r65/2oore s.m.i,,;

.in
interessata; si impegna altresì
a non conferire tali
consapevole delle conseguenze previste
dall'an.

i;f;nxj.oJ;;*nra

del contenuto der

'î1*.g di rntegrità,_,. approvato con Delibera di
n.

ì;:,::li;:H;5:::.:,ll'[:iln:m:;*i** jlf*:rui#

edaisosge*iif

Ditta assume, in particolaie, i seguenti
impegni: r;;l;;;to
ai_ propri .oit"uor"rori
a qualsiasi
titolo il codice di componamento dei dipenie"ri
J.i
è"ìne
di
Napoli,
prendendo
atto
che il
comune di Napoli ne ha garantito I'accessibilità
(ai sensi dell,an. 17, comma 2,
deldecrero
Presidente

della Repubblica n. 62|2013) pubblicand;i";;i;."prio
sito istituzional e all,indirizzo
web hnp://Y/v/w'comune'napoli.it, orr.*"..
e far osservi.. ì propri .oit"uJr"rori
a qualsiasi
titolo' avuto riguardo al ruoio e aú'attività
,uorr", gliouirigÌri di condotta previsti
dar
codice
stesso; riferire tempestivamente al
comune a; N"póriottrìri;ir, richiesta
ai
à.rrrro, prestazione
o altre utilità, od offerta di protezione,
che ,i, ,rràorrrr"*i.orro dell,esecuzion.
d.ll,rppalto nei
confronti di un proprio rappres.rrr*r., age_nre
o dipendente. prende atto che analogo obbligo
dovrà essere assunto d',ogttì
i.r.*.rrg;, qr"t.rr,que dtolo, nell,esecuzione del
contratto e che tale obbligo "lt.ogg.*o.h.
non è inogni caso sosrituivo" dell,obbligo
di denuncia all,Autorità
Giudiziaria dei fatti attraverso i quali ,i"
,r"r" posta in essere l" pr.rliorr. ;r;;;*" e ogni
altra
forma di illecita interferenz", ,.rrà.r. nori,
su richiesta d.ièourre di Napoli, tutti
i pagamenti
eseguiti e riguardanti il presente contratto,
inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e
rirp.rro
consulenti' Le sanzioni applicabili, in caso
degli impegni anticorruzione
$ tng."lto
assunti con il Patto di Integrità, sono I'escussione
della fideiussione definitiva, la risoluzione
del
contrafto' I'esclusione dalle procedure di gara/affidaÀ*ioì"a."e
dal com,rrr. a Napoli e la
cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi
tre anni.

OFFRE
a) il

ribasso globale unico e incondizionato

t

% (in cifre), (dicasi

virgola

cento,

rVA

d.l S,B/S

e

per

in lettere), sull'importo posto a base di indagine di mercato
di cui in oggetto,

oneri della sicvrezza derivanti da rischi di natura interferenziale
esclusi

b) ai sensi dell'art'

95, comma 10, del d.lgs 50/2016, i costi relativi
alla sicurez za genera).e
dell'Impresa ed afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dalla medesima Impresa sono pari
(Iva esclusa)
(i,' cifrQ; €
,',' Q?o

^ ^ .. 

6nr.ffi

,@

dell'an. 95, comma 10, del d,.lgs 50/2016, i costi relativi alla manodopera
afferenti
all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima Impresa sono,
pari (I.r" esclusa) a

c) ai sensi

(i"

lettere)

Firma
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(luogo, data)

MODELLOA
(timbro e fi.rmd kggtbile)

N'B'.: 17 casg

costitaiti,

ai

raggruppan ento tenpordneo di concorrenti o consorzi.o ordinario
di concorrenti, non d.ncora
fi'ni dclk sottoscvizione in solido del|ofru, in rappresentanza dei soggati concorrmti

li

firma

mandanti

per I'Impresa

(tirnbro e fi.nna leggiúle)

firma
(tinbro e fi.rna legiL,ile)

per l'Impresa

firma
(timhro e fi.rma kggihle)

N.B. Alla present:
4ichijr{z;one deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di vdidità jzf soggetto firmatario.

N.B. ogni pagina

del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procurato re

Comune di Napoli
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_28398885

Data richiesta

14/07/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

LA PASSERELLA  SOC. COOP. DI PROD E LAVORO

Codice fiscale

01526820632

Sede legale

VIA ROMA, 44 80010 VILLARICCA (NA)

11/11/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Pagina 1 di 1

