ALLEGATO 1
Marca da bollo
Da Euro 14,62

ALLEGATO 1)
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Spettabile
Comune
DI ASOLO
P.zza G. DʹAnnunzio, 1
31011 ASOLO (TV)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
IN USO ALLʹAMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015

CIG 4692856B45
Il sottoscritto…………………..............................……………………………………………
Nato (luogo e data di nascita) ……………………………………………………………………………………
Residente nel Comune di …………………….. Prov. …… Via/p.zza …………………………………………….
legale rappresentante della ditta: …………………………………………………………………………………
con sede in:
Comune di ……………….......................…….. Prov. …… Via/p.zza ……………………………………………..
Tel. ………...…..….....……Fax …………….........……… e-mail ……………………………………..…………
con codice fiscale n.:
……………………………………………………………………………………
e con partita IVA n.: ……………………………………………………………………………………
Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme
alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione):
Imprese mandanti o consorziate: ……………………………………………………………………………………..;
impresa capogruppo: ……………………………………………………………………………………………………
IN MERITO
all’ammissione alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto, all’uopo, ammonito seriamente
sul fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dellʹart. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità
negli atti,
DICHIARA QUANTO SEGUE
I. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
II. le altre persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., tutti i
soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi
di società) e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con
altro amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..
Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..

Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..
Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..
Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..
Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
Sig. ………………………….................……….
In qualità di: …………………...................................……..
Nato a ………………................................................... Il ……………………...........................
Residente in ………....................…………… Prov………….Via ……. …………………………………………..
1. che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
competente per territorio o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, come impresa di pulizie a norma
della legge 25.01.1994, n. 82 e del D.M. 274/97;
2. che l’impresa appartiene almeno alla fascia di classificazione “e” di cui all’art. 3 del D.M. 274/97 da almeno
3 anni con riferimento alla data del bando di gara;
3. che l’impresa non ha in corso nessuna procedura che comporta la cancellazione dalla CCIAA o dal
sopracitato Registro;
4. che l’impresa presta, alla data del bando, servizi di pulizia civile in almeno 3 (tre) Pubbliche
amministrazioni (elencare di seguito i nominati delle pubbliche amministrazioni, lʹimporto e la tipologia di
servizio prestata dallʹoperatore economico alla data del bando presta i servizi di pulizia):
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2009-2010-2011), servizi di pulizia e/o servizi
analoghi per un importo pari ad € …………………………………Iva esclusa;
6. che l’impresa si è recata sui luoghi dove dovrà essere svolto il servizio e ha preso conoscenza delle
condizioni locali e di tutte quelle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta e sull’espletamento del servizio di pulizia;
7. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e precisamente:
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575; barrare una delle quattro caselle seguenti qualora sussista un procedimento pendente nei confronti di
uno dei soggetti sotto indicati:
[ ] il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
[ ] il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
[ ] i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società accomandita semplice;
[ ] tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
- che in relazione al punto che precede vi è assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una

misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e non 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; barrare una delle quattro caselle seguenti qualora
sussista la circostanza dell’essere stati vittime dei reati sopra previsti e non risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; anche
in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, nei confronti di uno dei soggetti sotto indicati; la circostanza descritta nel 1° periodo del comma 1,
lettera m-ter) art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio:
[ ] il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
[ ] il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
[ ] i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società accomandita semplice;
[ ] tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società.
- non è stata pronunciata sentenza 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; barrare una delle quattro caselle seguenti qualora sussista un procedimento
pendente nei confronti di uno dei soggetti sotto indicati (1):
[ ] del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
[ ] del 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 accomandita semplice;
[ ] degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
Quanto sopra vale anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e precisamente: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________, (o in
alternativa) qualora l’impresa dimostri (mediante esibizione di copia) di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice
penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
- non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziale e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- ha presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 salvo il disposto del comma 2;
- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- che l’impresa (barrare una delle due opzioni):

[ ] non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
[ ] si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con il concorrente avente Ragione Sociale _____________________ e Codice Fiscale
_______________________________ e di aver formulato autonomamente l’offerta. (2);
8. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS sede di ______________________,
matricola n. ______________; INAIL sede di _______________, matricola n. ________________ ) e di essere in
regola con i relativi versamenti, anche ai sensi dell’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito dalla legge 266/2002;
9. che il concorrente (barrare solo se la ditta è di nazionalità italiana e se si trova in una delle due situazioni
sottoscritte):
[ ] in quanto costituente cooperativa è iscritto nell’apposito Registro prefettizio;
[ ] in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione
presso il Ministero del Lavoro;
10. che l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dall’art. 31, comma 2°, del D.lgs. 507/99, in
materia di emissione di assegni senza provviste;
11. che l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.lgs. 74/2000, in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
12. che l’impresa (barrare una delle tre opzioni):
[ ] in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12 marzo 1999, n. 68, e che lʹufficio competente ad attestare lʹavvenuta ottemperanza da parte del
concorrente è lʹufficio ____________________________________ _____________ presso la Provincia di
__________________________;
[ ] non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,
n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
[ ] non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dellʹart. 5,
comma 2, L. 68/1999, come modificato dallʹart. 1, comma 53, L. n. 247/2007;
13. che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all’art. 2359
del c.c., con altre imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che comunque imprese
collegate e/o controllate non presenteranno medesima domanda, nonché di non partecipare alla presente
procedura contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio
(anche tra cooperative), e, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la
quale si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che
presenteranno offerta per la stessa gara;
14. che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto
o di fatto) con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
15. di aver adempiuto, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
16. di non essersi avvalso, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, di piani individuali di emersione ovvero che nel periodo di emersione si è comunque concluso;
17. di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta economica
presentata, e di considerare congrua la stima delle ore quantificate per i diversi servizi di pulizia previsti nel
Bando di Gara e nel Capitolato Speciale dʹAppalto.
18. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni sul lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la
fornitura.
19. di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa RCT E RCO con massimale unico non inferiore ad €
1.500.000,00 a favore dell’Amministrazione comunale per tutta la durata contrattuale, con esclusivo
riferimento alla presente gara.
20. l’impegno a costituire, nel caso di aggiudicazione, un’adeguata sede operativa nel Comune di Asolo se
non già disponibile.
Se già disponibile indicare il luogo :__________________________

DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:
1. di accettare l’inizio del servizio a partire dal 01 gennaio 2013, sotto riserva di legge, anche nelle more della
stipula del contratto;
2. di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
DICHIARA di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come
si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a presentare la stessa entro i
termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.
3. che il domicilio eletto per le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il seguente:
Fax: _____________________________________________
e-mail PEC (posta certificata): ____________________________________________________
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche
acquisendo la relativa documentazione.
DICHIARA
infine di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo bando:
- che il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento
di appalti pubblici.
- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asolo (TV) con sede legale in Asolo, Piazza G.DʹAnnunzio,
1.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.
Data ___________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
……….………………………………………………..……

Allegare fotocopia documento di identità della persona che firma
(1) Ai sensi del comma 2 del l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni il concorrente
dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
(2) Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni i concorrenti
dovranno allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che
dovranno essere inseriti in separata busta chiusa.
1 Carta di identità, patente o passaporto

