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REGGIA DI CASERTA 

MIBACT-RE-CE 
MANUTENZIONE 

0000945 20/02//2017 
CL. 25.25.07/5 

e p.c. 

Spett. LA SPLENDOR Snc 
Via G. Marconi,23 

81022 Casagiove (CE) 
lasplendor@arubapec.it 

All'Ufficio Ragioneria 
Reggia di Caserta 

All'Ufficio Bilancio 
Reggia di Caserta 

Oggetto: Caserta - Reggia - Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel parco e servizi di pulizia di tutte 
le garitte e i servizi igienici ubicati nel parco ed esattamente in adiacenza di via Gasparri, 
via Giannone, via Ercole, ponte di Ercole, ponte di Sala, bagno di Diana - Complesso 
V anvitelliano - Reggia di Caserta - Periodo 1.12.2016 - 31.12.2016 
Affidamento con procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016. 
CIG: Z741D6D4D6 

Visto: il preventivo acquisito al protocollo MIBACT-RE-CE n. 0005572 del 12/12/2016 recante il 
visto di congruità a firma del f.t. geom. Vincenzo Natale; 
Visto: la determina REP. Determine n. 31del07/02/2017 riguardante l'oggetto; 

Con la presente si procede ad affidare e aggiudicare i lavori specificati in oggetto. 

Importo dei servizi€ 18.057,60 (diciottomilacinquantasette/60) oltre I.V.A. 

La S. V. è invitata ad inviare entro gg. 10 all'indirizzo della committenza, la seguente 
documentazione: 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 
3 del D.lgs. 50/2016, relativa al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e 
all'inesistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, conforme al 
"Modello A" riportato in calce. 
Dichiarazione di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex 
leggi 136/2010 e 217/2010, che contenga il conto corrente dedicato, anche in via non 
esclusiva, dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente 
affidamento, e che indichi i soggetti abilitati ad operare sul suddetto CC. 
Elenco nominativo· dei dipendenti utilizzati per il presente servizio, con copia dei contratti di 
lavoro stipulati e loro inquadramento gabellare. 
Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 polizza di assicurazione, con relativa quietanza 
di pagamento del premio in corso di validità, a copertura degli eventuali danni che potrebbe subire la 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificàtisi nel corso dell'esecùzione dei servizi. La polizza deve inoltre 
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REGGIA DI CASERTA 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei servizi. Il massimale richiesto come copertura assicurativa deve essere pari a€ 
500.000,00. 
Documento di valutazione dei rischi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 (come modificato dal D.lgs. 106/09) 
in alternativa autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'ex D. Lgs. 81/2008. 
Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 
e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale - in alternativa e considerato che il 
servizio è stato già reso, la garanzia definitiva può essere sostituita da un miglioramento del prezzo 
offerto pari ad almeno il 1 % (un percento). 

Il pagamento avverrà in unica soluzione una volta accertata la regolare esecuzione su fattura 
contabilità. 

L'Impresa ai sensi della normativa vigente non potrà ricorrere al subappalto ed è tenuta ad 
osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nei confronti dei 
propri dipendenti. 

In caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il presente atto. Il responsabile del 
procedimento dispone per iscritto la risoluzione dell'atto con preavviso di 20 giorni cura la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e 
mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori: In sede di liquidazione 
finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore 
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 

Una copia della presente, deve essere firmata per accettazione e dovrà essere restituita alla 
scrivente unitamente a n. 1 marche da bollo di€. 16,00. 

La stazione appaltante procederà, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti 
generali, sulla base delle dichiarazioni 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. 
Il pagamento avverrà in unica soluzione dietro emissione di fattura elettronica, indicando l'oggetto 
dell'affidamento e il relativo CIG. 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 

nell'ambito del presente affidamento; 
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MODELLO “A” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

Oggetto: Caserta - Reggia - Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel parco e servizi di pulizia di tutte le 
garitte e i servizi igienici ubicati nel parco ed esattamente in adiacenza di via Gasparri, via Giannone, 
via Ercole, ponte di Ercole, ponte di Sala, bagno di Diana – Complesso Vanvitelliano – Reggia di 
Caserta – Periodo 1.12.2016 – 31.12.2016 
Affidamento con procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016. 
CIG: Z741D6D4D6 
 
Il/La sottoscritto/a……………….…………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………….……………………(….) il ……/……/…………….. 

residente in…..………..……..……………………………………………………….(Prov. ……) 

via ……..…………….……………….………… n. …… C. F...:…………………………………, 

nella qualità di ………….…………………………....………………….…e legale rappresentante 
dell’Impresa………………………………………………………C.F./P.IVA …………………… 

con sede legale in ……………..…………….…..……………… (Prov……) via ……………………  

n. …… Tel .…………….. Fax ………………….. e-mail ………………………………… pec  
……………………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80  comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
precisamente: 
- di non aver riportato condanna 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, 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, 
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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;  

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;  

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;  

NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

• □  che nell’anno antecedente la data di affidamento ddel servizio non vi sono soggetti cessati  dalle      
cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 
Oppure 
□  che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 
comma 3 del D.lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data dell’invito alla gara informale in oggetto, 
sono quelli di seguito riportati: 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; 
per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________ 
luogo di nascita________________________________________ data di nascita 
___________________ residenza _____________________________________________ codice 
fiscale _________________________ tipo di carica/qualifica 
________________________scadenza della carica ______________________________ 
e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti: 
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
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Oppure 
□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della 
non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività 
svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
condanne relative a: 
________________________________________________________________________________
_______ 
________________________________________________________________________________
_______ 
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ . 
Oppure 
□  nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in 
cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 
Nominativo 
_____________________________________________________________________________ 
Casellario giudiziale_______________________________________-
________________________________ 

 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 2 D.lgs. n. 50 del 2016 e 

precisamente: 
- che non sussistono nei propri confronti 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.  

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 4 D.lgs. n. 50 del 2016 e 
precisamente: 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 D.lgs. n. 50 del 2016, 
anche riferite a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e precisamente: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;  
b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.Lgs 50/2016;  

c) di non aver commesso illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
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riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e) del 
D.lgs. 50/2016; 

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

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili cui all’art. 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

j) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria; 
 

D I C H I A R A     A L T R E S I’ 
 

• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

• l'osservanza all'interno  della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

• che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

• Dichiara  che  (segnare la casella che interessa) 
    non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e successive 

modifiche  e integrazioni; 
oppure 
    che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ma il periodo di 

emersione si è concluso; 
• Di essere iscritto presso i seguenti Enti Previdenziali ed Assistenziali: 
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INAIL 

Cod. Ditta  
………………
…... 

P.A.T. Posizione Assicurativa 
Territoriale- 
Sede Competente 

 
………………
…. 

 
INPS 

Matricola azienda  
………………………
……. 

Sede competente  
………………
….. 

Posizione contributiva 
individuale titolare / soci 
imprese artigiane 

 
………………………
……. 

Sede competente  
………………
….. 

 
CASSA EDILE 

Cod. Impresa  
………………………
… 

Cassa Edile 
Competente 

 
………………
….. 

 
C.C.N.L. APPLICATO:   Edile Industria -  Edile Piccola Media Impresa -  Edile 

Cooperazione -        Edile Artigianato -  Altro non edile. 
DIMENSIONE AZIENDALE:  da 0 a5  -   da 6 a 15  -   da 16 a 50   -    da 51 a 100   -   
oltre 

• DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente affidamento; 

• DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto nella formulazione del consuntivo 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 servizi; 

• DI AVERE PRESO CONOSCENZA nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
servizi, sia sulla determinazione del proprio consuntivo e di giudicare, pertanto, remunerativa il 
consuntivo presentato. 

• DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare il proprio consuntivo, di eventuali maggiorazioni 
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per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

• DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d'opera  da impiegare  nei servizi in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

• DI ESSERE INFORMATO ai sensi e per gli effetti 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. 

• DI AUTORIZZARE la Stazione Appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata) 
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni 
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e chiarimenti, nonché 
all’aggiudicazione. A tal fine l’operatore economico deve indicare: il nome ed il cognome di un 
referente ................................................  
e-mail:…………..………………  pec………………………………………………… fax 
…………...…… 

Allega fotocopia Documento di Identità 
 

______________________, lì __/__/______ 

____________________________________________
_ 

firma per esteso del dichiarante1 
                                                 
1 Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante. 


