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ALLEGATO 2 

 

SCHEMA DI ISTANZA DI GARA  E DICHIARAZIONI 
AMMINISTRATIVE 



FAC SIMILE 
MODELLO 1.1 

 

 
 
 

Il sottoscritto   , nato  a    

il    ,  domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  legale  sotto 

indicata, nella qualità di    e  legale 

rappresentante della    , con  sede in    , 

Via     ,   codice fiscale n. 

e   partita   IVA  n. 

       (in  caso  di  R.T.I.  o  Consorzi  non 

ancora costituiti  in  promessa  di  R.T.I.,  Consorzio  o  Reti  di   imprese) 

    [indicare  forma  giuridica  del  gruppo] 

con   le  Imprese,     ,  all’interno  del  quale la 

    verrà  nominata  Impresa  capogruppo),  di 

seguito denominata “Impresa” 
 
 

 
DICHIARA 

 
 

di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati, nonché in tutti i 

chiarimenti pubblicati sul sito www.consiglio.regione.lazio.it. 
 

di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dalla 

data di scadenza prevista nel bando. 
 
 

 
Data    

 
 
 
 

 

Timbro e firma    

http://www.consiglio.regione.lazio.it/


MODELLO 1.2 ALTRE DICHIARAZIONI  

 

 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente, complete dei 

dati richiesti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara. 

Per  il  concorrente  di  nazionalità  italiana,  la  dichiarazione  dovrà  essere 

sottoscritta nelle forme stabilite dall’art. 38, D.P.R. 445/2000. 

Per  il  concorrente  appartenente  ad  altro  Stato  membro  della  UE,  la 

dichiarazione  dovrà  essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come 

tale  da  effettuarsi  dinanzi  ad  un’autorità  giudiziaria  o  amministrativa 

competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. 
 

 

Si  rammenta  che  la  falsa  dichiarazione  comporta  le  conseguenze, 

responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. 
 

In  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  il  Consiglio  regionale  del  Lazio  si 

riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione. 

Non  è  ammessa  la  sostituzione  dei  certificati  e  delle  dichiarazioni  con 

fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

Il sottoscritto                                                                        , nato  a                                            

il                                    _, domiciliato per  la carica   presso   la   sede   legale   sotto 

indicata, nella qualità di    e  legale 

rappresentante della    , con  sede in    , 

Via    , capitale sociale euro    , 

iscritta   al   Registro   delle   Imprese   presso   il   Tribunale   di      al  n. 

  ,   codice   fiscale   n.       e 

partita IVA n.  _   (in  caso  di  R.T.I.  o 

Consorzi  non  ancora  costituiti  in  promessa  di R.T.I., Consorzio o Reti di 

imprese)     [indicare  forma  giuridica  del 

gruppo]  con   le  Imprese,     ,  all’interno  del 

quale la    verrà  nominata  Impresa 

capogruppo),  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; ai fini della 

partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento di acquisizione del 

servizio di pulizia,   gestione isola ecologica e facchinaggio per gli uffici del 

Consiglio Regionale del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel comune di Roma. 



 

DICHIARA SOTTO  LA  PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
 
 
A) di partecipare alla gara in qualità di: 

 

o impresa singola 
 

o consorzio di cooperative 
 

o consorzio stabile 
 

o capogruppo del  RTI  /consorzio ordinario di  concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante) 

o mandante  del  RTI  /  consorzio  ordinario  di  concorrenti  costituito  da 

(compilare  i successivi campi capogruppo e mandante) 

(mandataria) 
 

 
(mandante) 

 

 
(mandante) 

 

 
 

o capogruppo  del  RTI  /consorzio  ordinario  di  concorrenti  costituendo 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante) 

o mandante  del  RTI  /  consorzio  ordinario  di  concorrenti  costituendo 

(compilare  i successivi campi capogruppo e mandante) 

(mandataria) 
 

 
(mandante) 

 

 
(mandante) 

 

 
 

o Gruppo  europeo  di interesse  economico  (G.E.I.E.) 
 

o Aggregazione  di operatori  economici  in reti di impresa 
 
 
B) che  nel  libro  soci  di  questa  Impresa  figurano  i   soci  sotto  elencati, 

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

% 
 

% 
 

% 
 

totale   100 % 



  

 

 

C) che  il  titolare  
1    /soci  delle  s.n.c.  /  soci  accomandatari  delle  s.a.s.  / 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di 

maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci,  delle  altre 

società o consorzi, che ha/hanno rivestito e cessato tali cariche 

nell’anno   antecedente   alla    data    di    pubblicazione   del    bando, 

è/sono: 
 
 

 

Cognome 
 

Nome 
Data e luogo 

di nascita 

 

Codice fiscale 
 

Carica rivestita 

     

     

     

 

 

D) che  il  titolare2       /  soci  delle  s.n.c.  /  soci  accomandatari  delle  s.a.s.  / 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di 

maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro soci,  delle  altre 

società  o  consorzi,  in  carica  alla   data   di  pubblicazione  del   bando 

o  che  ha/hanno  assunto la  carica fino  alla  data  di  presentazione 

dell’offerta, è/sono: 
 
 

 

Cognome 
 

Nome 
Data e luogo 

di nascita 

 

Codice fiscale 
 

Carica rivestita 

     

     

     

 

 

E) che  il/i  direttore/i  tecnico/i  che   ha/hanno  rivestito  e  cessato  tale 

carica  nell’anno   antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando 

è/sono: 
 
 

 

Cognome 
 

Nome 
Data e luogo 

di nascita 

 

Codice fiscale 
 

Carica rivestita 

     

     

     

 
 

1  Cancellare le dizioni che non interessano. 
2  Cancellare le dizioni che non interessano. 



 

 

F) che il/i direttore/i tecnico/i in  carica alla  pubblicazione del  bando o 

che   ha/hanno  assunto  la  carica  fino   alla   data   di  presentazione 

dell’offerta è/sono: 
 

 
 

Cognome 
 

Nome 
Data e luogo 

di nascita 

 

Codice fiscale 
 

Carica rivestita 

     

     

     

 

 
 

G) che a carico del sottoscritto e dei soggetti indicati alle lett. da C) a F) non 

sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di  cui  all’art.  3  della  legge  2 7  d i c e m b r e  1 9 5 6  n .  1423 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575, e ss.mm.ii. (allegare specifica dichiarazione); 
 

H) che  l’Impresa  è  regolarmente  iscritto  alla  Camera  di  Commercio, 

Industria,   Artigianato   e   Agricoltura   di      -  Registro  delle 

Imprese  per  le  attività  oggetto  del  presente  appalto,  come  risulta  da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(indicare estremi del 

certificato, attività dichiarata, nominativi, date di nascita e luoghi di 

residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le società 

in nome collettivo), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di  maggioranza  in  caso  di 

società con meno di meno di quattro soci (per ogni altro tipo si società o 

consorzio) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice),  dei  direttori  tecnici,  nonché  nominativi,  date  di  nascita  e 

luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate nell’anno 

antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando)
3   

[in  alternativa  può 
 
 

3  (per gli operatori economici stabiliti all’estero: prova dell’analoga iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza nell’UE mediante dichiarazione giurata, o 



 

essere prodotto corrispondente certificato della Camera di Commercio, in 

originale o in copia conforme, emesso entro un termine non superiore a 

sei mesi, corredato con l’indicazione di eventuali procuratori speciali con 

poteri di rappresentanza, se esistenti ovvero, in mancanza, con apposita 

dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in tal senso]; 
 

I)  di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. 

a), c), d), e), f), g), h), l) del d.lgs. n. 50/2016 ovvero 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 

illeciti4  (allegare documentazione a comprova); 
 

J)  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. b), ovvero, di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla 

procedura   di   concordato   preventivo   con   continuità   aziendale,   di   cui 

all’art. 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato   a   partecipare   a   procedure   per   l’affidamento   di   contratti 

pubblici  dal  giudice  delegato,  sentita  l’ANAC,  con  apposito 

provvedimento,   di   cui   indicare   gli   estremi   ovvero,   in   alternativa, di 

trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art.  186-bis,  del  R.D.  n.  267/1942,  giusto  decreto  del  giudice 

delegato, di cui indicare gli estremi5 (allegare documentazione a 

comprova); 
 

K) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna 

definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure   sentenza   di   applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai   sensi 

dell'articolo 444 c.p.p., per6: 
 
 
 
secondo modalità previste nello Stato membro ove è stabilito, ovvero mediante attestazione, 

sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali  o  commerciali  istituiti  nel  Paese  ove  è  residente;  qualora  lo  svolgimento  della 

stessa attività di vigilanza sia oggetto di autorizzazione o di appartenenza a una particolare 

organizzazione nel Paese ove prestano i servizi in questione, è richiesta prova di detta 

autorizzazione o appartenenza). 
4  Cancellare le dizioni che non interessano. 
5  Cancellare le dizioni che non interessano. 
6    Queste   dichiarazioni  devono   essere   prodotte   con   riguardo   ai   titolari   (per   le   imprese 

individuali),   ai   soci   (per   le   società   in   nome   collettivo),   ai   membri   del   consiglio   di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al socio unico persona 

fisica, ovvero al  socio di  maggioranza in  caso di  società con  meno di  quattro soci  (per ogni 

altro tipo di società o di consorzio), ai soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice), e ai direttori tecnici e ai procuratori speciali con poteri di rappresentanza (per tutte 

le tipologie di impresa. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la 

suddetta dichiarazione deve  essere resa  anche in  relazione agli  amministratori e  ai  direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 



 

-  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis, c.p. ovvero 

delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto 

art.  416-bis  c.p.  ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309,  dall’art.  291-quater,  del  d.P.R.  23  gennaio  1973,  n.  43,  e 

dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla   partecipazione   a   un’organizzazione   criminale,   quale   definita 

all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

-  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354, 

355 e 356 c.p. nonché all’art. 2635, c.c.; 

-  frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

-  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; 

-  delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter c.p., riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii.; 

-  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri 

umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

-  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione 
 

ovvero qualora nei propri confronti sia stata pronunciata condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444, 

c.p.p. nel caso in cui la sentenza abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato7  (allegare 

documentazione a comprova); 
 

L) che  per  quanto  di  propria  conoscenza,  in  capo  ai  soggetti  che  siano 

cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del 

bando  di  gara,  non  sussistono le  cause  di  esclusione di  cui  all’art.  80, 

comma 1, del d.lgs. n. 50/20168; 
 
 
 

7  Cancellare le dizioni che non interessano. 
8   In  alternativa,  la  dichiarazione  in  merito  all’insussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui 

all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, direttamente da ciascuno dei soggetti indicati, compresi, in caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, gli amministratori e i  direttori tecnici 

che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 

anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 



 

M) (in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione), che c’è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

dei  soggetti  di  cui  sopra  (allegare  a  tal  fine   i  seguenti  documenti 

ritenuti             utili             ai                fini                della             comprova 
 
 

 
                                                                               ); 

 

N) che  non  sussistono  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto 

previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo 

di   infiltrazione   mafiosa   di   cui   all’art.   84,   comma   4,   del   medesimo 

decreto; 
 

O) di   non   aver   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente   accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo 

la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’impresa è stabilita). 

L’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi ai fini della verifica 

è  il     seguente:     Ufficio     di                                                                        ,     via 

  ,   cap                                         

ovvero di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in 

modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  dovute,  compresi  eventuali 

interessi o multe (allegare a  tal  fine  i  seguenti documenti ritenuti 

utili                    ai                        fini                         della                    comprova 
 
 

 

  )9; 
 

P) di   non   aver   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente   accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’impresa è stabilita), 

e di essere in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, dei 

requisiti per il rilascio del DURC ovvero di aver ottemperato ai propri 

obblighi  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe 

(allegare a  tal  fine  i  seguenti documenti ritenuti utili ai  fini  della 

comprova,  di  data  anteriore  a  quella  di  scadenza, 
 
 

 

  )10; 
 

Q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68 

(allegare a tal  fine  la certificazione di cui  all’art. 12  della predetta 
 

9  Cancellare le dizioni che non interessano. 
10  Cancellare le dizioni che non interessano. 



 

legge –  allegato 8)  ovvero, in  alternativa di  non essere assoggettato 

agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie11; 
 

R) di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  controllo  e/o  collegamento  di  cui 

all’art. 2359 c.c. con nessun altra impresa e di aver formulato l’offerta 

autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima procedura di soggetti con cui l’impresa si trova in una 

situazione di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui l’impresa si 

trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 

c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente12. A tal fine l’Impresa 

concorrente, con riferimento alla prime due ipotesi: dichiara che non 

sussistono   connessioni   soggettive   (rapporti   di   parentela   tra   persone 

fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica 

in più consigli d’amministrazione, ecc.) od oggettive (intese o comunque 

collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) 

rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza ovvero 

(qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto), riporta i seguenti 

elementi volti a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del 

centro  decisionale: 
 

 
 
 

  .     Con  riferimento  alla  terza  ipotesi, 

l’Impresa  concorrente è tenuta, di seguito, a chiarire gli elementi precisi 

e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità                              del                              centro                              decisionale: 
 

 
 
 

  ; 
 

S) di   autorizzare,   ai   sensi   e   per   gli   effetti   del   d.lgs.   n.   196/2003,   il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi 

all’espletamento della presente procedura di gara; 
 

T) di   autorizzare   l’Amministrazione,   qualora   un   partecipante   alla   gara 

eserciti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso 

agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura ovvero, in alternativa di indicare in sede di 

offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale, sottratte 

all’accesso
13

; 
 
 

11  Cancellare le dizioni che non interessano. 
12  Cancellare le dizioni che non interessano. 
13  Cancellare le dizioni che non interessano. 



 

U) di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che 

possono influire sull’esecuzione e di accettare quanto previsto dal bando, 

dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto; 
 

V) di aver valutato tutte le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato 

alla  determinazione  del  prezzo  e  delle  altre  condizioni  contrattuali  oltre 

che di igiene e sicurezza del lavoro che possano influire sull’esecuzione 

del servizio; 
 

W)di  obbligarsi  ad  attuare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  e,  se 

cooperative,  anche  verso  i  soci,  condizioni  retributive  non  inferiori  a 

quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro  e  dagli  accordi  locali  integrativi 

degli stessi, nonché a non modificare lo stato giuridico dei lavoratori; 
 

X) di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  l’offerta,  per  quanto  concerne  il 

calcolo  del  costo  del  personale  addetto  ai  servizi  di pulizia,   gestione 

isola ecologica e facchinaggio oggetto di gara e per le mansioni richieste 

nel Capitolato Speciale, esclusivamente  delle  retribuzioni  riportate  

nell’ultima tabella   D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 

maggio 2015 recante “Determinazione del costo medio orario per il 

personale addetto ai servizi ambientali”; 
 

Y) di   considerare  il   prezzo   congruo  e   remunerativo  e   tale,  quindi,  da 

consentire la propria offerta; 
 

Z) di obbligarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

alla legge 10 agosto 2010, n. 136; 
 

 

AA) di  tenere  ferma  la  propria  offerta  per  duecentosettanta giorni  dalla  

data  di scadenza prevista nel bando; 
 

 

BB) di  confermare  le  seguenti  circostanze,  rilevanti  in  materia  di 

anticorruzione: 
 

o ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30  marzo 2001, n. 

165:   di   non   aver   concluso   contratti   di   lavoro   subordinato   o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di 

cui al citato art. 53, comma 16-ter, - ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 

pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso   i   medesimi   poteri   -   per   il   triennio   successivo   alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego; di essere consapevole 

che i contratti conclusi in violazione del presente divieto sono nulli 

di pieno diritto; 

 

 
 



 

o ai  sensi  dell’art.  54,  del  d.lgs.  165/2001:  di  obbligarsi  al  rispetto 

del Codice di comportamento del Consiglio regionale del Lazio, 

adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 marzo 2015, 

n. 18 e pubblicato sul BURL n. 23/2015, supplemento 1, e sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, dichiarando di conoscerlo e 

accettarlo integralmente; 
 

CC)di conoscere e di impegnarsi a sottoscrivere, allegandolo all’offerta, 

specifico patto di integrità (allegato 3) che, in seguito all’aggiudicazione 

formerà  parte  integrante  del  contratto  stipulato  fra  le  parti,  il  cui 

mancato rispetto costituirà causa di risoluzione del medesimo contratto; 
 

DD) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 

50/2016 che non partecipino in proprio) che i consorziati per i quali il 

Consorzio concorre non partecipano in alcuna altra forma alla presente 

gara14; 

EE) che   non   è   stato   violato   il   divieto   di   intestazione   fiduciaria   posto 

dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che, pur essendo 

stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge   n.   55/1990,   è    trascorso   più    di    un    anno    dal    definitivo 

accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è 

stata rimossa; 

FF) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; 

GG) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo, né sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

HH)  che  l’impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnico- 

professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura; 

II) che  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente 

accertate,  alle  norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 

lavoro; 

JJ)   che   nei   confronti   dell’impresa   non   è   stata   applicata   la   sanzione 

interdittiva  di  cui  all’art.  9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 
 

 
14   Nell’ipotesi  in  cui  concorrano  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b),  del 

d.lgs. n. 50/2016 che non partecipino in proprio, tutte le dichiarazioni devono essere rese dal 

consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 

n.  50/2016  che  non  partecipino  in  proprio,  tutte  le  dichiarazioni  devono  essere  rese  dal 

consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati. Nell’ipotesi in cui concorrano alla 

gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016, tutte le 

dichiarazioni devono essere rese da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o 

costituiranno la compagine. 

 
 



 

KK) che    l’impresa    non    è    iscritta    nel    casellario    informatico    tenuto 

dall’Osservatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

LL) che il sottoscritto e i soggetti indicati alle lett. D) e F) non sono stati 

vittime   dei   reati   previsti   e   puniti   dagli   artt.   317   e   629   c.p., 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla legge. n. 203/1991 ovvero che, pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 

dalla legge. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria16, come da dichiarazioni allegate17; 

MM) che   questa   Impresa   ha   versato   una   cauzione   provvisoria 

corrispondente a  € 120.800,00 corredata    dall’impegno    di    un 

fideiussore  a  rilasciare  la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

relativo contratto ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla 

presente dichiarazione, che tale importo è pari al 2% dell’importo 

richiesto nella documentazione di gara, ovvero ridotta del 50% o del 

30% o del 20% dell’importo nella documentazione di gara18. In questo 

secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo  cauzionale, 

si  allega,  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  all’art. 93  del  d.lgs. 

n.     50/2016, secondo     quanto     specificato     nel     Disciplinare     di 

gara,                           il                            seguente                         documento: 
 
 

__________________________________________________  ; 

NN) che  questa  Impresa  ha  versato  il  contributo  di  €  ………….  a  favore 

dell’Autorità  nazionale  anticorruzione,  in  ottemperanza  alla  delibera 

della Autorità 22 dicembre 2015, n. 163  comprovato dalla  ricevuta 

di  versamento allegata  alla  presente dichiarazione; 

OO); di  essere  in  possesso  dei  seguenti  certificati  rilasciati  da  organismi 

abilitati19 (allegare documentazione a comprova): 

o UNI EN ISO 9001:2008 (sistema di gestione per la qualità); 

o UNI EN ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale); 

o OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione della salute e della 

sicurezza sul lavoro); 
 

16  Cancellare le dizioni che non interessano. 
17  Ciascuno dei soggetti indicati, nonché il soggetto che sottoscrive la presente, dovrà produrre 

apposita dichiarazione sostitutiva ai  sensi  del  d.P.R. n.  445/2000, come da  Allegato Modello 

1.4. 
18  Cancellare le dizioni che non interessano 
19   In  caso  di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b)  e  c),  il  requisito  deve  essere 

posseduto dalla impresa consorziata che svolgerà il servizio di vigilanza qualora designata; in 

assenza di designazione il requisito deve essere posseduto dal consorzio. In caso di operatori 

economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016, costituiti o 

costituendi, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa consorziata/consorzianda o 

raggruppata/raggruppanda o che svolgerà il servizio. 

 



 

PP) che questa impresa ha realizzato nell’ultimo triennio un fatturato per 

servizi di pulizia, gestione isola ecologica e facchinaggio al netto 

dell’IVA pari ad € __________________ e che in un esercizio del 

triennio ha fatturato un importo di € _____________ e pertanto 

soddisfa   il   requisito   speciale   di   capacità   economico   e   finanziaria 

richiesto dal Disciplinare di gara20. In caso di avvalimento del requisito: 

che, in relazione al fatturato per servizi di vigilanza armata nell’ultimo 

triennio,          questa           Impresa          si          avvale          dell’Impresa 

                                                                                                 e,   a   tal   fine,   allega 

alla    presente  dichiarazione   la   documentazione  richiesta  nel 

Disciplinare di gara  al paragrafo “Avvalimento”; 

QQ)  di essere in possesso delle seguenti referenze bancarie (almeno due) 

rilasciate   da   primari   istituti   di   credito   o   intermediari   autorizzati, 

operanti negli Stati membri della UE, ed indirizzate alla stazione 

appaltante, attestanti la solvibilità finanziaria ed economica di ciascun  

 operatore  economico: _____________________________________  

 
  (allegare  documentazione  a comprova); 

RR) di  essere  in  possesso della  seguente referenza assicurativa rilasciata da 

primaria compagnia di assicurazione, concernente l’intestazione di una 

polizza RCO/RCT di massimale di almeno pari a € 10.000.000,00, 

per  sinistro  e  per  persona:     
 

 
 
 

    (allegare  documentazione  a 

comprova); 

SS)  [in caso di R.T.I., Consorzio, Reti di Impresa o gruppo] che il possesso dei  

requisiti  di   capacità  economico-finanziaria  richiesti  dal  Bando  di gara 

sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I., Consorzio o gruppo: 

Fatturato per servizi  di   servizio di pulizia,   gestione isola ecologica e 

facchinaggio  
 

Impresa mandataria o capogruppo______________________________________ 

€ _________________________________________________________ 

 

Impresa mandante ____________________________________________ 
 

€ _________________________________________________________ 
 

Impresa mandante ____________________________________________ 
 

€ _________________________________________________________ 

 
 
 

. 
20  Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti 

di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dai consorzi in quanto tali. Nel caso di 

operatori  economici  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  d),  e),  f)  e  g),  del  predetto  decreto  il 
requisito del fatturato  può essere integralmente soddisfatto dall’impresa mandataria. 



 

TT) [in caso di R.T.I., Consorzio, Reti di impresa o gruppo] che le imprese 

partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti servizi: 

Impresa  Servizi   _  %    

Impresa   Servizi    _   %    

Impresa  Servizi   _  %    
 

UU)  che il R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia 

autentica allegata ovvero, in alternativa che è già stata individuata 

l’Impresa  a  cui,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato 

speciale  con  rappresentanza,  ovvero  l’Impresa  che  sarà  designata 

quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad 

uniformarsi  alla  disciplina  prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, 

come  si  evince  dalla  dichiarazione   (o  dichiarazione  congiunta) 

allegata21; 
 

VV)  che  nell’ultimo  triennio  l’Impresa  ha  eseguito  con  buon  esito  o  sta 

ancora svolgendo i seguenti contratti per servizi di servizio di pulizia,   

gestione isola ecologica e facchinaggio, presso soggetti pubblici o 

privati22: 
 

Committente:    ,  data 

  ,  importo 

  , durata   ; 
 

Committente:    ,  data 

  ,  importo 

  , durata   ; 
 

Committente:    ,  data 

  ,  importo 

  , durata   ; 
 

Committente:    ,  data 

  ,  importo 

  , durata   ; 
 

WW)  che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la 

gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione      presentata,      si       elegge      domicilio      in:       Via 

  ,  cap    ,  Città 

  ,   provincia     ;   tel. 

   ,  fax    ,  e- 

mail        , 

pec 
 
 

  . 
 

 
21  Cancellare le dizioni che non interessano. 

 

22  Fra di essi deve figurare almeno un contratto per il servizio di vigilanza armata di importo 

pari o superiore al corrispettivo a base d’asta. 



 

Data    
 

 

Firma del legale rappresentante23
 

 

 
 
 
 
 

Allegati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in 

corso di validità) del dichiarante. 


