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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 100     del 27.09.2018 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per il Servizio di Gestone 
Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud per la durata di tre anni.  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
per la sede dell’Ente con apposito appalto di durata triennale; 
 
RITENUTO, al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali concorrenti, di 
pubblicare un avviso per manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori economici del 
settore, interessati ed in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura negoziata che 
verrà espletata successivamente tramite la piattaforma MEPA e che sarà aggiudicata secondo il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c), trattandosi di affidamento di 
importo inferiore ad euro 40.000,00;  
  
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 

e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- art. 34 che disciplina i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;  

- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti;    

- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria;  

- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000,00;  

- art. 95, che disciplina il criterio di aggiudicazione;  

VISTE ALTRESI’ 
- le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
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degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 1-3-2018 n. 206; 

- le disposizioni inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro 

Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (l’art. 26 commi 1 e 

3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 

1 D.L. n. 95/2012);  

- le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Ambiente 24/5/2012, recante “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 

l’igiene”; 

 
VERIFICATO CHE 

- attualmente sono presenti convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 ma 

esclusivamente per gli immobili delle scuole, dei centri di formazione e delle caserme;  

- sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) risulta attivo il Bando 

“Servizi” – Categoria “Servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione”;  

CONSIDERATO CHE   
- il valore massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad euro 30.000,00 per la durata di tre anni, di cui euro 

1.000,00 per oneri di sicurezza relativi ai rischi interferenziali; 

- l’affidamento rientra pertanto, nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- trattandosi di acquisto di servizio di importo superiore ad euro 1.000,00 e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, l’Ente è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico;  

DATO ATTO che è stato predisposto il DUVRI in quanto sono rilevabili rischi da interferenze i cui 
costi sono stati quantificati in euro 1.000,00; 
 
VISTA la seguente documentazione: 

- Allegato A - Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede legale 

dell’Autorità; 

- Allegato n. 1 - Planimetria dei locali oggetto del servizio; 
- Allegato n. 2 - Modello di autodichiarazione per la presentazione della manifestazione di 

interesse; 
 
RITENUTO di stabilire i seguenti requisiti e condizioni:  

a) iscrizione al MEPA al Bando “Servizi”, categoria “Servizi – Servizi di pulizia degli immobili e 
disinfestazione”;  

b)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
c) Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 

Legge 82/1994 e del D.M. n. 274/1997;  
d) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad euro 9.000,00 iva esclusa e laddove 
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le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo 
di attività; quest’ultimo requisito è richiesto allo scopo di selezionare operatori economici 
dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base 
di gara onde garantirne la competenza, la professionalità e le capacità tecniche necessarie 
per assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi richiesti; 

 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale per 

la sede legale dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, 

per il periodo di tre anni, mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione 

di interesse al fine di invitare gli operatori economici del settore, interessati ed in possesso 

dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura negoziata che verrà espletata 

successivamente tramite la piattaforma MEPA e che sarà aggiudicata secondo il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c), trattandosi di affidamento di 

importo inferiore ad euro 40.000,00; 

3) Di disporre che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica 

MePA di Consip, mediante richiesta di offerta inoltrata ad almeno cinque operatori 

economici ivi iscritti, selezionati con le modalità previste nell’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse. 

4) Di stabilire i seguenti i seguenti requisiti e condizioni:  

a) iscrizione al MEPA al Bando “Servizi”, categoria “Servizi – Servizi di pulizia degli 

immobili e disinfestazione”;  

b)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della Legge 82/1994 e del D.M. n. 274/1997;  

d) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad euro 9.000,00 iva esclusa e 

laddove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati 

al periodo di attività;  

5) Di approvare i sottoelencati documenti, allegati alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale:  

- Allegato A - Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della 
sede legale dell’Autorità; 
- Allegato n. 1 - Planimetria dei locali oggetto del servizio; 
- Allegato n. 2 - Modello di autodichiarazione per la presentazione della 
manifestazione di interesse; 

6) Di stabilire che: 
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A) Qualora il numero di operatori economici candidati fosse inferiore a cinque, l’Autorità 

procederà ad invitare alla gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di 

partecipazione che abbiano presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse;  

B) Qualora il numero di operatori economici candidati fosse superiore a cinque, l’Autorità 

si riserva di procedere al sorteggio di n. 5 operatori escludendo dal sorteggio 

l’affidatario uscente nel caso avesse presentato la manifestazione di interesse. 

7) Di stabilire il seguente termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse: 18/10/2018. 

8) Di quantificare l’importo dell’appalto in euro 30.000,00 oltre IVA di cui oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso per euro 1.000,00;  

9) Di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con la determinazione di affidamento del 

servizio; 

10) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito 

internet dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”, “Procedure in corso”. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 27.09.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per il Servizio 
di Gestone Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud per la durata di tre anni. 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __27.09.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____________ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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           ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLA SEDE LEGALE DELL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER LA DURATA DI TRE ANNI DA ESPLETARE 
MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO. 
 

Approvato con determina dirigenziale N. 100 del 27.09.2018 
 
Con il presente avviso l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana 
Sud, avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, preordinata a 
conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali concorrenti.  
Si precisa pertanto che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 
L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio. 
Tutti gli operatori economici interessati, che siano in possesso requisiti richiesti, sono invitati a 
presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva selezione per 
l’affidamento del servizio. 
Si informa sin d’ora che la successiva negoziazione sarà realizzata – in via telematica – sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c), trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00. 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione della successiva procedura.  
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. 

e P.Iva 92058220523, Sede Legale e Direzione Generale: Via della Pace n. 37, int. 9 – Località 

Renaccio – 53100 SIENA 

Tel 0577/247075 – Fax 0577/279500 2632940 – 

 PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it  Profilo del committente: www.atotoscanasud.it  

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede 
dell’Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD. I luoghi presso i quali la 
prestazione deve essere eseguita sono indicati nella planimetria allegata al presente avviso 
(Allegato n. 1). 
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3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO  
Il valore stimato dell’appalto è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in 
euro 30.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali, al netto di 
IVA. L’importo a base d’asta ammonta pertanto, ad euro 29.000,00 al netto di IVA. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la 
propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato che dovrà 
pervenire entro e non oltre il 18.10.2018 a mezzo Pec all’indirizzo: 
segreteria@pec.atotoscanasud.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di pulizia della sede legale dell’Autorità per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, per la durata di tre anni”. 
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta: 

-  dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente 
in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale; 

- In alternativa, da un procuratore del Legale Rappresentante allegando la relativa procura 
notarile o altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti 
della procura. 

 In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
5. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare manifestazione di interesse soltanto gli operatori economici iscritti al MEPA 
al Bando “Servizi” categoria “Servizi – Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”; 
 
6. REQUISITI GENERALI, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONMICA EFINANZIARIA  
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: A) Requisiti generali di 
ammissione: Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  B) 
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della Legge 82/1994 e del D.M. n. 274/1997; C) Fatturato specifico 
medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, non inferiore ad euro 9.000,00 iva esclusa; Ove le informazioni sul fatturato non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività.  
Tale requisito è richiesto allo scopo di selezionare operatori economici dotati di capacità 
economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara onde garantirne la 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 

 

3 

 

competenza, la professionalità e le capacità tecniche necessarie per assicurare un adeguato livello 
qualitativo dei servizi richiesti. 
 
7. NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 
economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, tramite RdO, che sarà espletata sul 
MEPA. 
Qualora dovessero candidarsi meno di cinque operatori, l’Autorità procederà ad invitare alla gara 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che abbiano 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse;  
Nel caso in cui, invece, dovessero candidarsi più di 5 operatori economici l’Autorità si riserva di 
procedere al sorteggio di n. 5 operatori escludendo dal sorteggio l’affidatario uscente qualora 
avesse presentato la manifestazione di interesse. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è il Direttore 
Generale, Dott. Paolo Diprima 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di cui al 
presente avviso e per l’espletamento dei relativi adempimenti Il trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, 
amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che 
questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a chiedere ai 
soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di 
utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere 
dell’Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell’ATO Toscana Sud; ai legali incaricati di 
tutelare l’Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per 
l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della 
Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o 
regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi 
dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati 
saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente 
necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. 
Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di 
sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione.  All’interessato spettano i 
diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Con l’invio e la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 
trattamento. 
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Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, i cui riferimenti sono indicati su “Amministrazione 
Procedente”.  
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale 
A. Gramsci n. 53. 
 
 
 
 
Allegati: 

- Allegato n. 1 - Planimetria dei locali oggetto del servizio; 
- Allegato n. 2 - Modello di autodichiarazione per la presentazione della manifestazione di 

interesse; 
 
Siena lì 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) 
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Tipologie di Aree Descrizione n. Mq 

Aree Segreteria e Protocollo Amministrazione 1 
Sala di attesa 

1 
1 

30 
2.7 

Ufficio Segreteria e Contabilità Ufficio Contabilità 
Ufficio Segreteria 

1 
1 

14.4 
14.4 

Mensa Sala Mensa 1 13.1 

Area Riunioni Locale 1 
Locale 2 
Locale 3 

1 
1 
2 

18.3 
17.7 
42.5 

Area Tecnica Locale 4 
Locale 5 
Locale 7 
Locale 9 
Locale 10 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
23 

20.6 
25 
25 

Area Server Locale 6 1 9 

Area Archivio Locale 8 1 12 

Ufficio Direttore Locale 1 1 22.3 

Corridoi  3 8 

Servizi Igienici  Bagno 1 
Bagno 2 
Bagno 3 

1 
1 
1 

7 
7 
5 

Lastrico  1 93 
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Allegato 2 

 

All’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti 

Urbani 

Via della Pace n. 37, int. 9  

Siena 

 

MODELLO  DI  AUTODICHIARAZIONE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 

INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  SUCCESSIVA  PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLA SEDE LEGALE DELL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER LA DURATA DI TRE ANNI.  

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

Residente in_________________________________ (_______) Via__________________________ 

___________________________________n.____ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Recapito  postale  (se  diverso  dall’indirizzo  di  residenza) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

Quale legale rappresentante/procuratore del seguente operatore economico 

Denominazione o Ragione Sociale 

________________________________________________________________________________ 

Sede Legale 

________________________________________________________________________________ 

Sede operativa 

________________________________________________________________________________ 

Telefono  ____________________  Fax  ________________  ‐  mail/PEC 

_______________________________ 

Codice  Fiscale  _________________________________  Partita  IVA 

__________________________________ 

C H I E D E 

Di essere invitato alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale della sede legale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la 

durata di tre anni. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 

1) L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

2) Che i soggetti legittimati a rappresentare l’operatore economico sono: 

 nome/cognome_____________________________________________________________

nato/a  ____________________________________________________________________ 



___________________________prov._________il______________________________resi

dente  a  _________________________________________in  Via 

___________________________________________________n.  __________________cap 

______________________________________  in  qualità  di________________________ 

____________________________________________________________; 

 nome/cognome_____________________________________________________________

nato/a  ____________________________________________________________________ 

___________________________prov._________il______________________________resi

dente  a  ______________________________________________________________in  Via 

___________________________________________________n.  __________________cap 

______________________________________________________________  in  qualità  di 

____________________________________________________________;•  

 nome/cognome_____________________________________________________________

nato/a___________________________prov._________il___________________________

__residente a ____________________________________________________________in 

Via __________________________________ n. _______________________________cap 

___________________________________________, in qualità di 

_________________________________________________________________________;•  

 nome/cognome_____________________________________________________________

nato/a___________________________prov._________il___________________________

___residente a _________________________________________in Via________________ 

_______________________________________ n. ______________________________cap 

in qualità di ___________________________________________________________;•  

 

3)  Che  l’operatore  economico  è  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  o Albo  Provinciale  delle 

Imprese artigiane ai sensi della Legge 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, per le attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto; 

4) Di  aver  realizzato  un  fatturato  specifico  medio  annuo,  nel  settore  di  attività  oggetto 

dell’appalto,  riferito  agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  disponibili,  non  inferiore  ad  euro 

9.000,00 iva esclusa; Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese 

che  abbiano  iniziato  l’attività  da meno  di  tre  anni,  i  requisiti  di  fatturato  devono  essere 

rapportati al periodo di attività.  

5) Che  l’agenzia  delle  Entrate  competente  per  territorio 

è_________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data __________________________ 

Firma _____________________________________________ 

 

 

Allegare  copia  documento  di  identità  in  corso  di  validità  a  pena  di  esclusione  se  non  firmato 

digitalmente. 


