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DETERMINAZIONE N. 204  

DATA DI EMISSIONE 21/07/2016  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE 

OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2018 - APPROVAZIONE DOCUMENTALE - 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SI SPESA - CIG 

Z6D1AB4DE2 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  

 

 

PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 

VISTO l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, 
il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria 

della spesa; 
 

RICHIAMATI: 
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015/2017 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/05/2015); 

 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 

legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013; 
 

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 

non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 



CONSIDERATO altresì, che: 

 la norma di riferimento D.lgs. 50/2016 all’art. 37 prescrive il ricorso anche 
a strumenti telematici, previsti dalla vigente legislazione; 

 la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione 
degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, 

come modificata dalle leggi 94/2012, 135/2012 e 228/2012), tramite la 
propria centrale di committenza regionale – denominata Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti (ARCA) – ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici 
presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per 
lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi 

telematici; 
 

DETERMINATO CHE: 
- in base alla normativa vigente, in alternativa alla CUC, il Comune può 

procedere autonomamente ad acquisire  beni  e  servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da altro 
soggetto aggregatore di riferimento (ad es. ARCA SINTEL); 

- ARCA S.p.A. costituisce il soggetto aggregatore di riferimento per il Comune 

di Pantigliate; 
 

 
 
 

 
RICHIAMATO l’atto determinativo 296 del 10/10/2014 ad oggetto “impegno di 
spesa per servizio di gestione calore stagione 2014/2016 – CIG Z9E1122D3E”; 

 
TENUTO CONTO che il servizio di gestione calore, affidato alla B.M.A. di Alfredo 

Baistrocchi, è in scadenza il 14/10/2016; 
 
TENUTO CONTO che i generatori di calore si possono accendere a partire dal 15 

ottobre di ciascun anno solare e che secondo la normativa vigente, occorre 
individuare il terzo responsabile;  

 
TENUTO CONTO che occorre procedere ad affidare la gestione calore, per 
garantire continuità al servizio presso gli stabili comunali; 

 
TENUTO CONTO che occorre avviare procedura per l’affidamento del servizio di 
conduzione calore per il periodo ottobre 2016/settembre 2018; 

 
CONSIDERATO che occorre prevedere oltre l’importo per il servizio di gestione 

calore, anche una quota relativa a circoscritti interventi solo funzionali alla messa 
in esercizio e conduzione degli impianti medesimi; 
 

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare 
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire 

tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano 
la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 



CONSIDERATO che il D.lgs.  n. 50 del 18/04/2016 all’art. 36 consente alle 

stazioni appaltanti di affidare direttamente lavori/servizi e forniture per un 
importo complessivo fino a € 40.000,00, a cura del responsabile del 

procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica come previsto dall’art. 4 del codice sopra 

menzionato. 
 
VALUTATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 

50/2016; 
 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

RILEVATO che ai sensi della vigente normativa, l’individuazione di cinque 
operatori economici che verranno invitati alla presentazione dell’offerta avverrà 

mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di 
interesse, a cura degli aspiranti candidati;  
 

ATTESO che successivamente si procederà ad estrazione dei 5 operatori 
economici, da invitare a presentare preventivo, previo sorteggio in seduta 
pubblica; 

 
VISTI gli allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero la 

avviso di manifestazione d’interesse, che verrà pubblicato sul sito di questo Ente, 
nonché il modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione a 
sensi del D.lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO che in caso pervengano entro i termini un numero uguale o 

inferiore a 5 candidature, si procederà ad invitare tutti coloro che sono in 
possesso dei requisiti richiesti;  
 

PRESO ATTO altresì che nel caso in cui la manifestazione d’interesse vada 
deserta si procederà ad individuare i candidati a discrezione di questo Ente, 
salvaguardando i criteri di cui al D.lgs. 50/2016;  

 
CONSIDERATA la necessità di procedere successivamente all’affidamento del 

servizio mediante la procedura di richiesta di offerta, tramite piattaforma Sintel 
all’indirizzo Internet corrispondente alla URL 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it con invito alle 5 ditte individuate 

come sopra meglio specificato; 
 
RICORDATO che l’uso della piattaforma è disciplinato dai documenti denominati 

“Manuali” presenti e scaricabili dal sito: WWW.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT; 
 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento comprensivo di IVA e oneri della 
sicurezza pari a € 34.160,00; 
 

CONSIDERATO altresi’ che: 

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/05/2016, esecutiva, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 
nonché larelazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

per il periodo 2016-2018; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 23/06/2016, esecutiva, è 

stato approvato il PEG 2016 solo parte contabile – attribuzione risorse ai 
Responsabili di Settore per l’anno 2016; 

 

ATTESO che occorre procedere ad impegnare la somma di € 34.160,00 così 
ripartiti:  
- € 4.270,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del bilancio 

esercizio 2016; 
- € 17.080,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del bilancio 

esercizio 2017; 

- € 12.810,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del bilancio 
esercizio 2018; 

 
DATO ATTO altresì: 
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 L. 

136/2010 e successivi provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

  
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 4/2016 con il quale viene conferita la 
Responsabilità del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 

  
DATO ATTO che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 

L. 136/2010 e successivi provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
  

DATO ATTO inoltre: 

 della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle 

disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

  
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. 

A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00); 
  
VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e visto in particolare il 

principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene scadenza; 
  



ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa 

avverrà entro l’anno 2016; 
  

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 

– del D.lgs. n 267/2000; 
  
VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali” 
 

DETERMINA 
  
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 
 

2. DI APPROVARE la seguente documentazione, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

- AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per manifestazione di interesse per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE CALORE OTTOBRE 
2016/SETTEMBRE 2018”; 

- Modello dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;  
 

3. DI IMPEGNARE la somma di 34.160,00 Iva inclusa;  
 
4. DI IMPUTARE la spesa come segue: 

€ 4.270,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del 
bilancio esercizio 2016; 

€ 17.080,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del 
bilancio esercizio 2017 
€ 12.810,00 da imputare alla missione 01051.03 capitolo 2300/75 del 

bilancio esercizio 2018; 
 

5. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà verso presentazione di regolare 

fattura elettronica, debitamente autorizzata dal responsabile del Settore 
Ufficio Tecnico e Protezione Civile;  

 
6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 

102/2009, dall’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei 

pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano 
finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione 
del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui 
all’art. 31 comma 18 della legge 183/2011; 

  
7. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla 

liquidazione previa presentazione di regolare fattura elettronica (ai sensi del 

decreto del MEF n. 55 del 3.4.2013), esclusivamente mediante bonifico 



bancario o postale sul conto corrente dell’affidatario dedicato alle commesse 

pubbliche, corredata dal numero di CIG sopra riportato; 
  

8. DI DISPORRE, ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ad 
integrazione delle altre condizioni contrattuali, che: 
l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi al presente affidamento; 
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto; 
  l’Amministrazione verifica in occasione del pagamento all’affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
  

9. DI DARE ATTO che quanto all’IVA questo ente applica dal 1° gennaio 2015 
le norme previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in 
materia di split payment e reverse charge; 

  
10.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio 

finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis 

comma 1 del D.lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del 

D.lgs. 267/00; 
  

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente 

procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
  

12.  DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore Ufficio Tecnico - Protezione Civile 

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Determinazione N° 204 del 21/07/2016 

 

Oggetto MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZIO DI GESTIONE 

CALORE OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2018 - APPROVAZIONE 

DOCUMENTALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SI 

SPESA - CIG Z6D1AB4DE2 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2018 392 01051.03.023000075 12.810,00 

2017 391 01051.03.023000075 17.080,00 
2016 390 01051.03.023000075 4.270,00 

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 21/07/2016 Il Responsabile del Settore 

 Lucia Fiorini / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 21/07/2016  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

Modello A) 
 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE 

PERIODO OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2018 
Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione  e assenza di cause 

d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale _________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, 

n.________, CAP______________, città ___________________________________________________, 

in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione)  ________________________________________, 

con sede in _______________________________, via _______________________________________, 

n. __________, CAP _____________________, città _________________________________________, 

codice fiscale __________________________________________, capitale sociale Euro 

__________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, 

C.F. __________, partita IVA n. __________, Numero posizione INAIL __________, codice 

Cliente INAIL n. __________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre 

allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS__________, Numero Matricola INPS 

__________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo 

elenco), CCNL applicato______________,  (eventuale) in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo con le Imprese __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ (di seguito denominata “Impresa”), 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

ai fini della partecipazione alla presente procedura 

in nome e per conto dello stesso  
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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE PERIODO 

OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2018 

 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese 

1. che l’operatore economico è  iscritto dal ______________ al Registro delle Imprese di 

__________, al numero __________;  

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa 

ha il seguente oggetto sociale: ________________ (indicare le attività) 

____________________________;  

3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, 

l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):  

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, 

nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato 

il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

___________________________________________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, 

da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato 

a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica 

__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di 

Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 

__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 
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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di 

Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 

__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

c) Consiglio di Gestione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a 

__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica__________ 

(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), 

nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di 

Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 

__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di 

Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 

__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________; 

4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, nominato il __________ fino al __________; 

5. (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale 

del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i 

seguenti:  

Notaio dott. ___________, atto del _________, rep _________; 
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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

6. a) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al 

punto a) ed ai successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel 

Registro delle Imprese) di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

__________ % 

__________ % 

__________ % 

totale     100 % 

b) che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l‘opzione 

che non si riferisce alla propria situazione aziendale): 

 in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute 

dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di 

godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ %  a favore di __________  

__________ %  a favore di __________ ; 

ovvero 

 non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto; 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente 

alla data della presente dichiarazione (compilare/contrassegnare il campo di 

pertinenza o barrare/eliminare l‘opzione che non si riferisce alla propria situazione 

aziendale): 

 hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto 

comunque diritto, le seguenti persone: 

__________ per conto di __________  

__________ per conto di __________; 

ovvero 

 non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base 

ad un 

titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio; 
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B) dichiarazione in ordine all’assenza dei motivi di esclusione 

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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 o più dei 

seguenti reati: 

 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 

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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a] ; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 

320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 

 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 [Art. 80 comma 1, lettera d] ; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. 

l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le 

sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 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; dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
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muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 

del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

  

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

 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 codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ; 

 Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ; 

 Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, come 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 hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per 

negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ; 

 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera 

d] ; 

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

 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 interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 
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 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

 di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 

comma 5, lettera i] ; 

 la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, 

lettera l; 

 

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):  

 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 

comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione 

amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti; 

 

OPPURE 

 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

  

g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 

 

h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il 

concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:  

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari 

e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si 

tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta 

di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

 

Concorrente impresa individuale: 

titolari _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 

soci __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Altre tipologie di società e consorzi 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

socio unico __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)______________________  

______________________________________________________________________________________ 



 

 

COMUNE DI PANTIGLIATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

9 
 

      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

 

j. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli 

articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il 

periodo di emersione si è già concluso;  

 

k. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di 

chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:  

 

telefono numero __________________________________________________________,  

fax numero _______________________________________________________________ 

pec ______________________________________________________________________ 

 

l. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di 

cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;    

 

m. nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il 

consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, 

in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);  

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede 

d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):  

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara: 
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 Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in 

altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti 

ai servizi oggetto dell’appalto; 

 

C) dichiarazione con finalità di autocertificazione del requisito di cui 

all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 

che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 

4 della Legge 68/41999, pari a unità iscritti a libro matricola e che: 

o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente 

Ufficio Provinciale del lavoro di  ____________________; 

o non è soggetta a tali norme; 

 

D) dichiarazione in ordine ai requisiti tecnici organizzativi 

di aver eseguito i seguenti lavori nell’ambito di appalti relativi al quinquennio 

2013/2015 per la realizzazione di lavorazioni della medesima natura con indicazione 

degli importo IVA esclusa: 

ANNO COMMITTENTE DESCRIZIONE LAVORO Importo 
imponibile 

 IVA esclusa euro 

    

    

    

    

    

    

    

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per manifestazione di interesse per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI GESTIONE CALORE OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2018”  
CIG  

 

Con il presente avviso il Comune di Pantigliate intende effettuare un’indagine di      
mercato ai sensi del D.lgs. 50/2016, in ottemperanza all’atto determinativo n. 
  del    finalizzata all’individuazione di operatori economici 

a cui affidare il servizio di cui all’oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo 
non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali, che ci si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 

di non dar seguito alle successive procedure di affidamento  dei servizi di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 

procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto: 

servizio di conduzione calore, individuazione terzo responsabile, periodo ottobre 
2016/settembre 2018 
 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata fino al 30/09/2018. 
 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 



L’importo presunto complessivo dell’affidamento sarà di € 34.160,00 inclusa 

IVA di legge.  
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di partecipazione: 
1) requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 

2) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il 
servizio in oggetto; 
3) requisiti di capacità economico/finanziaria: aver realizzato nel triennio (2013-

2015) un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad 
euro 60.000,00, al netto dell’IVA; 

4) requisiti di capacità tecnica: 
svolgimento nell’arco del penultimo anno precedente alla pubblicazione del 
presente avviso, presso enti pubblici, di un servizio identico a quello in argomento, 

della durata non inferiore a un anno, senza che il relativo contratto/i sia/siano 
stato/i risolto/i per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali; 

 
5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente 
avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua 
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura. 
Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà 
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario 

si applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso; 
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio 

tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta 
in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese 
esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa 
dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e 
esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e 

ultima/e. 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DEI PLICHI 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la ricezione 
dell’invito alla procedura negoziata dovranno far prevenire l’istanza di 

partecipazione all’indagine di mercato (ALLEGATO A), completa di dichiarazione 
del possesso dei requisiti per l’esecuzione del contratto in oggetto, resa e 
sottoscritta dal legale rappresentate, da redigersi su carta semplice, allegando 

fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
ED UN ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI EFFETTUATI NEGLI ultimi tre anni, al 

seguenti indirizzo: 
COMUNE DI PANTIGLIATE piazza Comunale 10 – 20090 Pantigliate (MI), mediante 
posta elettronica certificata PEC, inviata all’indirizzo 

comune.pantigliate@legalmail.it. Le candidature dovranno essere firmate 
digitalmente dall’operatore economico richiedente. 



Le candidature dovranno pervenire entro le ore   del giorno    . 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, 
nell’ambito della successiva procedura, la serietà e l’indipendenza delle offerte.  

 
7. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC che non 

risulteranno firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente. 
Se la candidatura ammesse superano il numero di 5 (cinque) operatori privati, 

verranno selezionati i candidati tramite sorteggio che si terrà in seduta pubblica 
alle ore    il giorno   , presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Pantigliate.  
La procedura verrà successivamente esperita su piattaforma telematica 
e.procurement Arca-Sintel Regione Lombardia, pertanto, alla data di invio della 

candidatura, gli operatori economici dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo 
fornitori telematico del Comune di Pantigliate mediante suddetta piattaforma. 

 
8. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato su sito informatico del comune di Pantigliate 

per un periodo di quindici giorni naturali consecutivi.  
 

 Il responsabile del Settore  
Tecnico e Protezione Civile  

    Geom. Monica Leoni 
Pantigliate,  
 

 

ALLEGATO A – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE 

ART 80 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 


