
l' •(I) 
CITTÀ DI AVERSA 


Area Lavori Pubblici 


A VVISOPUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' 
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha necessità di affidare le seguenti attività 
professionali specialistiche relative alla sicurezza antincendio degli immobili comunali: 

sopralluoghi preliminari conoscitivi e verifica dello stato di fatto dei dispositivi antincendio 
presenti e degli impianti elettrici e speciali; 
redazione dei progetti di adeguamento degli impianti antincendio degli immobili comunali di 
cui all'allegato elenco ai fini dell'ottenimento del preventivo parere del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Caserta; 
svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori di adeguamento consequenziali, di contabilità 
degli stessi ai sensi dell' art. 185 del DPR 207/20 lO e di redazione del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell'art. 237 del medesimo DPR 207/2010; 
redazione dei modelli CERT -REI; 
redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08; 
predisposizione di quant'altro necessario a corredo delle SCIA; 
presentazione delle SCIA presso il Comando Vigili del Fuoco di Caserta; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture"; 

- le Linee Guida n. 1 e n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 redatte dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

-la determinazione dirigenziale n. 27 deI16/0l/2018 con la quale è stata indetta la manifestazione di 

interesse in oggetto ed è stato approvato lo schema del presente avviso; 


RENDE NOTO 

che i soggetti interessati e qualificati possono manifestare il proprio interesse facendo 
pervenire al protocollo del Comune, entro il 28/05/2018 via pec a 
postacertificata@comuneaversa.it), istanza secondo la modulistica allegata. 
Si precisa che il corrispettivo dell'incarico sarà individuato nella specifica determinazione a 
contrarre e farà riferimento alle disposizioni regolamentari in materia. 
Il presente avviso viene pubblicato al solo scopo di formare un elenco di soggetti idonei 
interessati ad incarichi da affidare ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 nel limite di € 
40.000) e della Det. ANAC 4/2016 e non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione. 
Aversa, 14.05.2018 

Il Dirigente 

lrnS~~ 


mailto:postacertificata@comuneaversa.it


------------------

Allegato alla: 
Manifestazione di interesse per l'affidamento di attività professionali 
specialistiche relative alla sicurezza antincendio degli immobili comunali 

Spett.le Comune di Aversa 
Servizi Tecnici Manutentivi 
Piazza Municipio 
81031 Aversa (CE) 
posta certificata@comuneaversa.it 

Oggetto: Domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti idonei all'affidamento 
delle attività professionali specialistiche relative alla sicurezza antincendio 
degli immobili comunali secondo l'avviso del 14.05.2018. 

IllLa sottoscrittola 	 natola a 
il__I_1 nella sua qualità di (indicare 
denominazione e forma giuridica come prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 5012016 ad esempio professionista 
singolo, associato, etc.) giusta procura generalelspeciale del __ a rogito 
del notaio , allegata alla presente in originale o copia autenticata, 
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/Società con 
sede legale in , Via n.,____ 
codice fiscale partita IVA ... ___________ 

indirizzo pec 

domiciliatola per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente 
la manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
DPR 8.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 8.12.2000, 
n.445 

CHIEDE 
di essere inserito nell'elenco dei soggetti idonei all'affidamento delle attività 
professionali relative alla sicurezza antincendio degli immobili comunali secondo 
l'avviso del 18.05.2018 

DICIDARA 

1) 	 di essere iscritto (indicare 
Albo, Collegio, registro delle imprese, etc. in relazione alla situazione diuridica di cui 
all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016): 

numero :<>"";7;,...n", 

data iscrizione 

data 

forma giuridica________________ 

codice fiscale _________________ 

partita 
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codice ATECO 

numero matricola INPS 


numero codice rNAIL _________________ 


CCNL applicato. _______________ 


Cassa di Previdenza 	 matr. N. (nel caso diprofessìonisti) 

2) 	 che i Soci, Rappresentanti legali e soggetti muniti di poteri di rappresentanza e Direttori 
tecnici sono: 

Cognome e nome nafoa indafa 

D 
D 

-----__i_--.===--..-...... ~1-......,~~- ...,.--1 

-..- .. 

_.___ ·h •• _ ..... ~...--_~___._.__••• _____,_

f-·----·-..---·-·--·-....·----.. --------+-·

t-_______~_~___..._.........~._.._.. 

..--..---..--............-···..· .

~ft,ft,~~-..-~..,----~.-

1----.----.--.-+

3) 	 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: 

4) 	 che 
4.1) 	 nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applìcazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo lO della legge n. 575 del 
1965; 

4.2) 	 nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della 
presente dichiarazione: 

D -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le 
relative responsabilità, nOn è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. ]423 del 
1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo lO della 
legge n. 575 del 1965; 

D - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui 
all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui 
all'articolo lO della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione 

5) che possiede i requisiti dì cui all' art. 80 del d. 19s. 5012016 e che: 
5.1) nei propri confronti: 

2 di 7 



D 	-non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata 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; 

D -sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in 
particolare: 

D -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

D -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

O -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; 

5.2) 	 nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della 
presente dichiarazione: 

D -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le 
relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di 
condanna passata 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; 

D -la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione ; 

6) 	 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge n. 55 del 1990; 

7) 	 che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

8) 	 che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate da qualsiasi stazione appaltante, e che non è stato commesso un 
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante; 

9) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

lO) 	che nell'anno antecedente la data di presentazione della presente istanza non sono 
state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di contratti di subappalto, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

Il) 	che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle nonne 
in materia di contributi previdenzialì e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti; 

12) che, ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (nonne sul diritto al lavoro 
dei disabili), la ditta / impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, 
calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì 
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa 
legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 
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- inferiore a ] 5 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla 
predetta legge; 

D -pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato 
assunzioni dopo il J 8 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi 
di cui alla predetta legge; 

D -pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

D -pari o superiore a 35 (trenta cinque), ed è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; 

13) 	che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 200 l o altra sanzione che comporta il 
divieto di cOntrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14, comma l, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

14) che la società/libero professionista 
D non è tenuta al possesso dell' attestazione SOA 
D è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell'ruticolo 3, commi da l a 5, del 
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue: 

denominazione attestazione nlirn.: U 
S.O.A.: 

rilasciata il con scadenza il L___J_-.l~O--=J 
per le categorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione 

15) che Ja societàIJibero professionista: 
D non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità 
D non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea 

UNI CEI ISO 9000 (o equivalente) 

D è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI I 
CEI ISO 9000 (o equi valente) 

certificato n. IL-____--.JI in data 	 con validifà fino al 
'--------' 

settore EA: 	 rilasciato da: 

16) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 
152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), 
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
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dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso in 

oggetto: 

16.1) il sottoscritto: 


D -non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
D -è stato vittima dei predetti reati e: 

D -ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
D -non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non 

vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della 
presente istanza; 

D -è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto alI'autorità 
giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di presentazione 
della presente richiesta di iscrizione all'albo, emergono i seguenti indizi: 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
D -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, 

della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

D -non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all' articolo 4, primo 
comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

16.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della presente 
dichiarazione: 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le 
relative responsabilità, !!Q!! sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

D -le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai 
soggetti interessati mediante apposita dichiarazione in allegato alla 
presente; 

17) che, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'anno antecedente la data della 
presente richiesta: 
D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di 

impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 
la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
I in data carica ricoperta i fino alla data 
I [ del 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in t;lUUlv<UV, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

Cognome e nome! nato a 
I 
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I 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla sualloro affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: ..... 
Cognome e nome I nato a I in data I carica ricoperta fino alla diJta 

r-__________~I------~I! ~l 

1_____ ..._,,_··. "-----1~.-.~-=~-,,---f_----.-..-t--.-..===--..---i-.-- ______ ....._--1,'· ____ ...__-,_.-
è stata pronunciata sentenza defmitiva di condanna passata in giudicato o è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

---",,-------------------------- 

----------" -------------------- 
- e la ditta I impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

-------,-"""~---

- ed è intervenuta la riabìlìtazione ai sensi dell'articolo 178 del codice di 
procedura penale in forza del seguente provvedimentQ: 

(AdatJare al caso specifico; si rammenta che la riabilitazione necessita di 
provvedimento da parte del giudice) 

carica ricoperta fino alla data 
del 

·-·_----------··-r------·---·-r··--·-··---f----------..---·+------·--------1 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

D -e la ditta I impresa ha adottato i seguenti atti o misme di completa 
dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

D -ed è intervenuta 1'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi delF articolo 
445> comma 2, del codice di procedma penale in forza della seguente 
pronuncia del giudice dell'esecuzione: 

18) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l'utilizzo e la gestione dell'Elenco 
siano effettuate tramite gli indirizzi di posta elettronica riportati nell>Avviso; 

19) di essere consapevole che è propria la responsabilità in caso di non corretta 
indicazione elo di non corretto funzionamento della PEe indicata in sede di 
iscrizione; 
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20) di accettare che tutte le predette comunicazioni avranno valore di notifica; 
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

22) di impegnarsi ad assumere l'obbligo di tracci abilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

ALLEGA: 
Curriculum in formato europeo ovvero come da allegato N de) DPR 
207/2010 ovvero Curriculum societario; 
Documentazione attestante l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 
16 del D. Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 ed all'art. 1 del Decreto del Ministero 
dell'Interno 5 agosto 2011 e s.m.i.; 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Luogo e data Firma 

7 di 7 



- Clt:IIUI,xUU.t: ..... "'..".,...." ",,,,u'Id"-Dotazioni antincencflO adeguamenti da eseguire - Dotazione CPI ANTINCENDIO -Valutazione degli U 
---ili ST,RUTTURA Indirizzo Estintori Gruppo Attacco Gruppo di Pressionli' Impianto A1lanne di Segnaletica di 

cassette idranti UN/45170 Motopompa V.V.F ' Antincen~io Evacuazione Sicurezza 

dami;". f-:------
dotalo Aggh.ng_ dotazione Adeguamenti dotazione Adeguamenti Adeguamenti dotazione adeguamenti dotazione adegiJafrrSnII 

(~) 
l-l Elementare "DIAi; Via Ettore cOl-c!òne 42 20 S(f) 6+ Idrante Parziali SI Si Si Riparazioni NO Si 51- Parziali 

(idrante]7 ,---- --
2 Elementare Via Enrico Fermi 7 4(a) Parziali 51 Si NO 51 NO Si Si Parziali 

"SIANI" 

3 MlItema 'MAGIA Via Verga 9 3(f) 5 Parziali Si Si SI Riparadoni Si Riparazioni SI Parziali 
DEI COLORI" 

~.clÌeleDe Chiara4 Scuola "LIN<3t,IITI' - 28 10 Parziali Si Si SI Riparazioni 51 Riparazioni Si Parziali 
n'16 

5 "5TEFANI LE" Via Canduglia R. ne S, 22 - 10 51 Si- SI Si Riparazioni NO Si Si Parziali 
Giovanni n-I 

6 l'lesso GESCAL Via della Repubblica 15 --8{e} 
5 Si NO SI Si Riparaooni NO SI Si Parziali 

7 Materna 'BORGO" Via della Repubblica 7 - 1 Parziali NO NO NO Riparazioni 
---=:--

NO Si Si Parziali 
ln comune con 

nflesso 
GESCAl 

8 Elementare IV Via Giotto 15 10(b) 12 SI NO SI SI Verifiche NO Si Si Parziali 
Circolo 

9 Scuola dell'Infanzia Via Guido Rossa 11 4 (b) 3 SI NO Si NO Si NO Si SI Potenziare 
___ 'OMAROSA" 

~--

10 Materna Via RIverso n"27 36 6(a) 9 SI NO SI NO Si NO Si Si Potenziare 
OMAROSA

11 Materna 'PONTE Via Montessori 5 2 (bi 2 SI Si SI Si NO SI NO Si Potenziare 
MEZZOTTA" 

12 E1am. eMat. "DE Prol. to Viale Kennedy 5 3{a) 5 SI NO Si Si Riparazioni NO Si Si Potenziare 
CURTIS' 

.... b-:-:- .... 
13 Media "DE Prot to Viale Kennedy 9 2(a) 9 SI NO NO NO Riparazioni in NO SI SI Potenziare 

CURTIS" comune con la 
elementare

NO ---  Si----
14 Media "DE Via S. D'AcquistO 12 2(a) 9 Si SI IMO s1 NO Si Potenziare 

CURTIS' -
15 Media "pARENn;" Via S. 01 Giacomo n"Ol 16 lS(a) 12 SI SI SI Si Si Si Riparazioni Si Potenziare 

16 "G. PASCOi.I"-- Via Ovidio n"25 25 NO 8 Si Si Rlparaz10rl SI Riparazioni NO SI Si Parìì~ 

17 Elementare Via Filippo Saporito 5 sta> 3 SI NO SI NO SI NO 
S[---- '----;

Si Potenziare 
PLESSO PLATANI 

"PiaUaMunldpio 
e----

18 EdifidoCASA SS - 11 P,rz!aH Si Si NO Si NO Si Si Potenziare 
COMUNALE 

--1-----:; r~~Si··- -~ 1-----
19 BIBLIOTECA P.zza Santulli - p.zzA - 6 NO ·Si NO Si Si Si SI NO 

"'G.ParenteU Gaudioso 
28 

---
20 Scuol. Via M.T. Calcutta 

I 
.Iementare· 
Karol 
Wojty!a" 

--~-~- --~~- ~~- '-------

"-Impianto di rivelazione Incendi 

" 



