
Al Comune di Marcon 

Piazza Municipio, 20 

30020 Marcon ( VE ) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER 

L’APPALTO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SUL 

ME.P.A. – CIG 7609035651 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ E DI CAPACITA’ 

TECNICA E PROFESSIONALE 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………. , 

nat_ il ………..…… a…………………………………………….…………… (Prov…………), 

residente in….…………………………..…………………….… (Prov………), CAP……………… 

Via .……………………………………………………………………...…… n. …………..……… 

in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa………………………………………….…...…………………………………………… 

con sede legale in….………………….………………….…...…… CAP………………………… 

Via .…………………………………………………………………… (Prov………), n. ……..…… 

E-mail…………………………………………………………………………………………….…… 

PEC: …………………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale n. ….………..….…………………………………………….....….……………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………….……………. 

in qualità di partecipare alla procedura negoziata per l'appalto di pulizie degli immobili comunali, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa’, consapevole delle conseguenze e 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere iscritto al Registro delle Imprese di _____________________________________ al n. 

_______________________ o nell’Albo provinciale delle Imprese artigiane di 

________________________________________________ al n. __________ per attività rientrante 

nell’oggetto dell’appalto, di cui alla L. 82/1994 e decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 con 

appartenenza alla fascia di classificazione ___________________________ di cui all’art. 3 del 

medesimo decreto; 

2. (in caso di cooperative) di essere iscritto all’Albo delle società cooperative di 

__________________________________ al n. _______________________ presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione 



all’Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 di 

_____________________________ al n. _____________________________________; 

3. Di aver svolto nell’arco del triennio 2017-2016-2015 il servizio di pulizia nei confronti di almeno 

una pubblica amministrazione per la durata di almeno due anni anche non consecutivi. A tal fine 

indica nel foglio allegato le date, i luoghi, gli importi, i destinatari del servizio e la valutazione 

positiva; 

4. il possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione della qualità relativa al servizio di 

pulizie, conforme ad una norma tecnica della serie ISO 9001:2008 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata in data _______________ da ____________________________ con sede in 

________________________________ soggetto accreditato ai sensi delle norme europee; 

5. il possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione Ambientali, attestante l’adozione 

di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o ISO 

14001), così come prescritto dai criteri minimi ambientali definiti con decreto del Ministero 

dell’Ambiente 24/05/2012, resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 

6. il possesso della certificazione aziendale attestante l’adozione di un Sistema di Gestione della 

Responsabilità Sociale conforme alla norma SA8000:2008 (per l’integrazione degli aspetti sociali 

negli appalti pubblici ad alta intensità di manodopera). 

 

 

Documento firmato digitalmente 

Dal legale rappresentante 

 

 

  



Foglio Allegato 

(descrizione requisito n. 3) 

N. DATA LUOGO IMPORTO DESTINATARIO VALUTAZIONE 

      

      

      

      

      

 

 

 


