MODULO ESEMPLIFICATIVO DI ISTANZA IN AUTOCERTIFICAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI

Al Comune di Secugnago

Oggetto: Richiesta partecipazione a gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di pulizia degli immobili di proprietà comunale – CIG ZA901B851E.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il __________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
- ovvero Capogruppo mandataria della RTI __________________________________________
con sede in _____________________________________ Via _____________________________
codice fiscale _____________________________ Partita Iva_______________________________
tel.____________________________________ fax ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara n. C.I.G. ZA901B851E per l’affidamento del servizio in oggetto indetta per
il giorno ________________. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445
DICHIARA
1.

Di essere cittadino italiano o cittadino straniero appartenente a uno stato la cui legislazione
consente analoga facoltà al cittadino italiano.
2. Di avere il seguente Codice fiscale ____________________ e Partita IVA_________________
3. Di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto, di accettare
incondizionatamente quanto contenuto e stabilito in esso e di ritenere congruo il corrispettivo
anche in relazione all’offerta di ribasso.
4. Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
____________________________________________________________________________
- Oppure
- Di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative presso la C.C.I.A.A. di
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- di mantenere a tutt’oggi l’iscrizione e che non sussistono cause ostative di cui all’art.10 della
L. n.575 del 1965 e s.m.i., che i titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
soci accomandatari sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per poter
concorrere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi;
6. Di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n.163/06
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) e s.m.i. e specificamente:
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né tantomeno è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della L. n.1423/56 o di una delle cause ostative previste all’art.
10 della L. n.575 del 1965. In proposito si dichiara di essere a conoscenza che il divieto opera
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
d’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 in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
c. che nei propri confronti 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’art.444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati dall’art. 45 paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18. In proposito si dichiara di essere a
conoscenza che il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o il
direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale, del socio o del direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica del triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art.445, comma 2 del
C.P.P.;
d. di non avere violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. n.55/1990;
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione prestazioni affidate dalla
Stazione Appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
Stazione appaltante;
g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto al pagamento d’imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui trovasi stabilità;
ovvero
di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale
intende ricorrere, avente a oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento

d’imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui trovasi stabilita
e indica:
data di avvio del procedimento/data ruolo_______________________________________
oggetto: __________________________________________________________________
h. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati dell’Osservatorio;
i. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui trovasi stabilita;
ovvero
di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale
intende ricorrere, avente a oggetto la violazione delle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella Stato in cui trovasi
stabilita e indica:
data avvio del procedimento/data ruolo _________________________________________
oggetto __________________________________________________________________
j. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99

(caso
di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

ovvero
di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 68/99 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2
lett.c) del D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1 del
decreto legge 4 luglio 2006 n.233, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.8.2006 n.248;
l. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità di
vigilanza sui contratti, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge
n.152/91, convertito dalla legge n.203/91, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a
giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
m. che non si trova, rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico cento decisionale;
n. di possedere i requisiti prescritti dall’art. 44 del d.lgs. 25/07/1998 n. 286 recante “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero” (assenza dei provvedimenti ivi indicati, per i soggetti che vi siano incorsi nei due
anni precedenti alla data del presente bando per gravi comportamenti e atti discriminatori per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
o. di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1 bis . comma 14 della legge 18/10/2001
n. 383 recante “primi interventi per il rilancio dell’economia” (per i soggetti che si sono
avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge n.
383/01 e che non abbiano ancora concluso alla data del presente bando il periodo di
emersione) nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002 n. 210 recante
“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a
tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002 n. 266.
7. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente.
8. Che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio
Statuto o atto costitutivo sono i seguenti: (compreso il dichiarante)

NOME E COGNOME _______________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________
RESIDENZA ______________________________________________________________
CARICA RICOPERTA E RELATIVA SCADENZA _______________________________
9. Che la ditta è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti;
10. Che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli
effetti dell’art.2 della legge 166/2002, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative (indicare i motivi dell’eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusione):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
INPS: sede di _______________, matricola n.________________ (nel caso di iscrizione
presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di __________________ posizione n._________________ (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
11. Di possedere la capacità economica e finanziaria richiesta:
- di aver realizzato nel corso dei tre esercizi 2008/2010 un fatturato specifico complessivo nel
settore oggetto della gara non inferire a €. 150.000,00
12. Di allegare referenza bancaria rilasciata da ___________________________ contenente
l’impegno da parte dello stesso istituto a concedere, in caso di aggiudicazione a favore del
soggetto partecipante una linea di credito dedicata al presente appalto per un importo minimo
non inferiore a €. 60.000,00 a garanzia di eventuali pagamenti di stipendi o contributi
assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa verso i propri dipendenti occupati in servizio.
13. Di possedere la capacità tecnica richiesta espressa nei modi previsti dal capitolato.
14. Di essersi recato sui luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso conoscenza
delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla formulazione dell’offerta compresi gli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori e di aver giudicato il
corrispettivo medesimo nel complesso remunerativo.
15. Che i tecnici e gli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno al concorrente e in
particolare quelli incaricati del controllo qualità sono i seguenti:_________________________
____________________________________________________________________________
16. Che il numero medio annuo di dipendenti è il seguente __________ e il numero di addetti alle
dipendenze dell’impresa per servizi di pulizia alla data del 31/12/2010 era il seguente:
____________________________________________________________________________
17. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese o All’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L.
82/1994 e al D.M. 274/97. Le imprese stabilite in un Paese dell’Unione Europea non aventi sede
o unità locali sul territorio nazionale devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economica richiesti dall’art. 3 del D.M. 274/1997.
18. Di indicare le seguenti sede operative e relativo anno di apertura:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19. Di possedere una dotazione di attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico idoneo
all’esecuzione dell’appalto, di cui all’allegato elenco.
20. Qualora risultasse aggiudicatario, s’impegna a esibire la documentazione probatoria a conferma
delle dichiarazioni di cui sopra entro i termini comunicati successivamente dalla stazione
appaltante e inoltre:
Solo per i consorzi di cui all’art.34 comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 indicare:

- Che i consorziati per i quali il consorzio concorre alla presente gara sono i seguenti

(indicare denominazione sociali, forma giuridica, sede legale):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
il servizio sarà eseguito dalla seguente impresa consorziata:
____________________________________________________________________
ad eseguire in proprio i lavori di che trattasi.
21. S’impegna, altresì,:
a. a stipulare e produrre, ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 163/2006, Cauzione definitiva pari al
10% dell’importo netto si aggiudicazione nei modi e nelle forme previsti dal citato
D.L.163/2006;
b. ad assumere il personale impiegato dall'impresa uscente, che godrà del diritto di
mantenimento dell'anzianità di servizio individualmente maturata;
c. a rispettare integralmente il C.C.N.L. della categoria di appartenenza ed altri eventuali accordi
integrativi ed ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia, comprese quelle inerenti la
sicurezza sul lavoro e dei contributi assicurativi e previdenziali sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. Essendo a conoscenza che il mancato
assolvimento dei citati obblighi costituisce diritto di revoca dell’appalto con facoltà di
trattenere le somme dovute alla ditta appaltatrice per soddisfare inadempimenti contrattuali;
d. a comunicare il numero di conto corrente unico sul quale il Comune farà confluire tutte
le somme relative all’appalto di che trattasi ai sensi dell’art.3 della L.136/2010;
e. a produrre:
 Certificato del casellario giudiziale, riferito al titolare e della ditta e/o a tutti i
rappresentanti legali;
 Certificato carichi pendenti della Procura, riferito al titolare della ditta e/o a tutti i
rappresentanti legali.
 Certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. completo di annotazione antimafia.
 Certificato fallimentare rilasciato dal competente Tribunale.
 Piano Operativo di Sicurezza.
Allegati:
- Copia fotostatica di un documento di identità e di riconoscimento, fronte retro, in corso di

validità, così come elencati nell’art. 35 comma 2) del D.P.R. n.445/2000;
- Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% della spesa complessiva, pari ad €. 552,96.
- Eventuale:
- Costituzione notarile in ATI in caso di raggruppamenti già costituiti.

Data ______________

Firma
______________________________

