Allegato H – Schema Istanza con dichiarazioni sostitutive

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, FACCHINAGGIO E GESTIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA PER LA SEDE E GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
NEL COMUNE DI ROMA - CIG: 9253509D2F
Il sottoscritto ……………………........................................………………………………………………………......…………..
nato a ……………………………………........………………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell’impresa…..........................................................................................................................................
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
Registro imprese:………………………………………………………………………………………………………………………………….
CCNL

applicato

(e

relativo

codice

alfanumerico

unico

di

cui

all’art.

16-quater

DL.

76/20)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo mail / PEC……………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B: -

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli
altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare l’opzione di interesse):
□ 1. Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del Codice);
□ 2. Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice),
□ 3. Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice), che dichiara di concorrere per:
_______________________________________________________________________________
□ 4. Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del Codice), che dichiara di concorrere per:
______________________________________________________________________________
□ 5. Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d), del Codice)
□ 5.1 costituito (n.b.: indicare mandante);
□ 5.2 non costituito;
□ 6. Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e), del Codice);
□ 6.1 costituito (n.b.: indicare mandante);
□ 6.2 non costituito;
□ 7. Mandataria/mandante di aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f), del Codice);
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□ 7.1 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ 7.2 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ 7.3 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ 8. Mandataria/mandante di un GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), del Codice);
Costituito (n.b.: indicare mandante);
Non costituito;
(Relativamente alle opzioni 5, 6, 7, 8) Si riportano di seguito i dati della mandante/mandataria con la quale
si concorre:

Denominazione azienda

Sede

Indirizzo

Partita Iva/Codice fiscale

DICHIARA
•
Di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine
alla sottoscrizione degli atti di gara. A tal fine allega documentazione comprovante l’idoneità dei poteri
(procura generale, speciale, delibera CDA, ecc.);
•
Che l’offerta tecnica ed economica è valida per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza
prevista nel bando, con l’impegno preventivo a mantenerla ferma per ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su
richiesta dell’Amministrazione, qualora nel predetto termine non sia intervenuta aggiudicazione;
•
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 6, del Codice, di accettare ed autorizzare
l’Amministrazione ad inviare le comunicazioni relative alla presente procedura in Piattaforma Stel.la.
•
(qualora ricorra la relativa ipotesi) Di avere incorporato, di essersi fusa o di essere
cessionaria/affittuaria di azienda (indicare azienda) e a tali fini di avere prodotto le analoghe dichiarazioni di
cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, riferite ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del
Codice, che hanno operato presso l’impresa che si è fusa o incorporata che ha affittato l’azienda nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara
Cognome e nome

Luogo e data
di nascita

Residenza

Codice fiscale

(IN CASO DI PARTECIPAZIONE R.T.I. O CONSORZIO NON COSTITUITO)
DICHIARA
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1. (qualora ricorra la relativa ipotesi) Di autorizzare la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto,
abilita la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la
procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle
comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla
procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e,
comunque, l’offerta tecnica ed economica verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con
le altre imprese raggruppande o aderenti alla compagine plurisoggettiva;
2. (qualora ricorra la relativa ipotesi) Che le imprese in raggruppamento o in Consorzio ordinario si
impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a costituire il R.T.I./Consorzio, conformandosi alla
disciplina di cui all’articolo 48 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
3. (qualora ricorra la relativa ipotesi) Che le imprese in raggruppamento o in Consorzio dichiarano di non
aver partecipato in alcuna altra forma alla gara in epigrafe;
4. (qualora ricorra la relativa ipotesi) Che le imprese riunite in rete si conformano alla stesse disposizioni
previste per i R.T.I..

(IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C)):
DICHIARA

che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 48, comma 7 del Codice, concorre per le seguenti
imprese consorziate _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
e che le Consorziate tali designate, non partecipano in alcuna altra forma alla gara in epigrafe;
DICHIARA

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti)
-

che le parti e le percentuali del servizio in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli
operatori
economici
riuniti
o
consorziati
sono:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente, nella sua qualità di mandatario);
Allega copia del mandato con rappresentanza conferito alla mandataria.

(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)
-

che il servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
consorziati
sono:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente, nella sua qualità di mandatario)
Allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto
designato quale capofila

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)
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-

che l’operatore economico cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
con
funzioni
di
capogruppo
è
_____________________________________________________________
(dichiarazione resa e sottoscritta da ciascun concorrente, nella sua qualità di mandatario o mandante)

-

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto
in
nome
e
per
conto
delle
mandanti/consorziate_______________________________________________________________;

-

che le parti, o le percentuali del servizio in caso di servizi/forniture indivisibili, del servizio che saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
riuniti
o
consorziati
sono
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(Per le aggregazioni di retisti - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica)
-

copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
stessa;

-

di
concorrere
per
le
seguenti
imprese:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

-

le parti, o percentuali del servizio in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori
economici
aggregati
in
rete
sono:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(Per le aggregazioni di retisti - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è
priva di soggettività giuridica)
-

copia del contratto di rete;

-

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;

-

le parti, o percentuali del servizio in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli
operatori
economici
aggregati
in
rete
sono
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

N.B.: Per le aggregazioni di retisti - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o
costituendo.
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito)
che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che
saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
aggregati
in
rete
sono:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo)
- che il concorrente, in caso di aggiudicazione, al quale sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo è _________________________________________________;
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- che in caso di aggiudicazione si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
1. di non aver partecipato in alcuna altra forma alla gara in epigrafe, né come ausiliaria di altro
concorrente;

N.B.: I documenti da allegare nei casi sopra riportati sono specificati al punto 14.5 del Disciplinare.
DICHIARA ALTRESI’

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice
- che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con i seguenti
identificativi1:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
Registro delle Imprese di ______________________________________
Numero Repertorio Economico Amministrativo ____________________
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 %

Oppure
allega documento informatico concernente iscrizione alla Camera di Commercio ( o Registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato), emesso entro un termine non superiore a sei mesi;
- (per le Società Cooperative e per i Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro ) di essere
iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex d.M. 23
giugno 2004, (indicare n.ro di iscrizione) ___________________ , come risulta dalla C.C.I.A.A. competente
per territorio;
per la/le seguente/seguenti attività coerenti con l’oggetto della presente gara di appalto:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:
(soggetti che devono essere indicati)
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

(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 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 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).
1
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- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
•
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali;
•
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
•
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
•
direttore tecnico;
•
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel
caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati
entrambi i soci);

Cognome e nome

Luogo e
data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

Qualifica

Socio %
proprietà

- che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
sono:
Cognome e nome

Luogo e
data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

Qualifica

Socio %
proprietà

Oppure
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui
all’articolo 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche ;

Dichiarazioni sulle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice:
- che non è stata pronunciata nei propri confronti 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., per2:
− delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis, c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi
2

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, ivi compresi procuratori generali ed institori, dei membri
con poteri 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 un numero di soci pari o inferiori a quattro (per ogni altro tipo di società o di
consorzio), ai soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), e ai direttori tecnici (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.
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−
−
−
−
−
−
−

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.;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o t entati, commessi con f inalità 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 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. e 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 reato) di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti si allega la seguente documentazione a comprova:
_______________________________________________________________________________________;

- che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (imprese sottoposte a controllo giudiziario, di cui si indichino i riferimenti del
provvedimento emanato del Tribunale-Misure di Prevenzione);
- 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 i medesimi motivi di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 e 2, del Codice3;
- 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).

N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è
a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente
accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
In alternativa, la dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice 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, 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.
3
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Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono
essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano
perfezionati
anteriormente
alla
scadenza
del
termine
per
la
presentazione
delle
domande.

L’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi ai fini della
______________________________________________________________

verifica

è

il

seguente:

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)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
- 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), ferma la facoltà della Committenza di dimostrare, con mezzi adeguati, la gravità della violazione.
e di essere in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC o
di organismi non aderenti al circuito sportello unico previdenziale

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)

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

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 illeciti si allega la seguente documentazione a comprova:
_______________________________________________________________________________________;
- di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), b) c), c)-bis, c)-ter, c)quater, d), e), f), f-bis), f-ter),g), i), l) del Codice;

N.B.: le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c)-bis, c-ter) e c)-quater, f-bis) e f-ter) non
essendo presenti nel DGUE, devono essere rese a parte
A per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161,
R.D. 267/1942 – articolo 110 del Codice)
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- di avere presentato la domanda di cui all’art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 e di avere ricevuto
autorizzazione con provvedimento del Tribunale n._____ del __________;
- di ricorrere all’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto _____________________ (indicare l’ausiliaria).
In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art.
89 del Codice (v. infra).
Allega inoltre:
- Provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara, rilasciato dal Tribunale di______________ in
data ___________;
- Relazione di un professionista di cui all’art. 67, che attesti la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del successivo contratto;

B. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Art. 110 del Codice):
- di essere stato ammesso al concordato preventivo con provvedimento rilasciato dal Tribunale di
______________ in data__________;
- di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Allega a tal fine:
Relazione di un professionista di cui all’art. 67, comma 3 RD 267/42 che attesti la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento del successivo contratto;
autorizzazione a partecipare alla procedura dal Giudice Delegato, sentito il Commissario giudiziale,
con provvedimento ______________ del ______.
(in caso di partecipazione in R.T.I. consorzio e assimilati) di non partecipare alla gara quale
mandataria di un R.T.I. o consorzio o assimilati e che le altre imprese aderenti al R.T.I. o consorzio o
assimilati non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, R.D. 16
marzo 1942, n. 267;
- (ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera h) del Codice ) 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 legge ovvero indicare l’Ufficio Provinciale del Lavoro
_________________________________________________ dove poter accertare quanto dichiarato) ;
Ovvero

- di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie (allegare a tal fine la
certificazione di cui all’art. 12 della predetta legge ovvero indicare l’Ufficio Provinciale del Lavoro
___________________________ dove poter accertare quanto dichiarato):
□ in quanto occupa un numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge
□ in quanto occupa un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;
- (ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett.: m) del Codice) 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
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- 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
autonomamente. A tal fine l’Impresa concorrente, con riferimento alle 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 consiglio 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, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che
inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

- (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto, rinviando all’offerta circa l’indicazione dell’intervento
che intende subappaltare (punto 8 del Disciplinare);
- di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti della Stazione
Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari
titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del Codice) per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che i contratti conclusi in violazione del
presente divieto sono nulli di pieno diritto;
- di obbligarsi, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. 165/2001, 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, nonché impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
dichiara di aver preso integrale visione di tutta la documentazione di gara, di cui al punto 2.1 del
Disciplinare, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e prescrizioni
contenute nella documentazione di gara a qualsiasi titolo allegate o richiamate;
- di accettare un’eventuale esecuzione del servizio in urgenza, successivamente all’aggiudicazione definitiva,
nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per gravi motivi di interesse pubblico ovvero per ovviare a
situazioni di pericolo di persone e cose e in ogni altra situazione di cui all’art. 32, comma 8 del Codice;
di accettare integralmente Patto di integrità 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;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 29 gennaio 2021, che adotta i “Nuovi
criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti”;
di impegnarsi al rispetto della clausola sociale, contenuta al punto 25. del Disciplinare di gara e nel
Capitolato tecnico e speciale di appalto;
di impegnarsi a sottoscrivere la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi” di cui
all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012,
cge sarà allegata allo schema di contratto;
di appartenere alla tipologia di microimpresa, ovvero piccola impresa, ovvero media impresa, in
quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett.: aa) del Codice, in rapporto ai seguenti
requisiti previsti
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Oppure
-

di non possedere alcuno dei suddetti requisiti per detta configurazione

-

(Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal
Regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi
all’espletamento della presente procedura di gara ed all’esecuzione del contratto;
-

di allegare il PASSOE avente n. _______________;

- di allegare l’attestato di avvenuto sopralluogo, emesso in data_____________________;
di allegare la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo di € 16.00 (euro: sedici/00), dovuta sulla
istanza di partecipazione, secondo quanto previsto nel paragrafo 14.1 del Disciplinare – Tariffa, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, mediante ricevuta elettronica del sistema @e.bollo, ovvero bonifico bancario
utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, ovvero mediante acquisizione della istanza
telematica con numero seriale e contrassegno in .pdf;
di allegare una garanzia provvisoria di € _____________, corredata dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia definitiva 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% o d e l 1 5 % dell’importo nella
documentazione di gara. In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo
cauzionale, si allega, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del Codice, secondo quanto specificato
nel Disciplinare di gara, il/i seguente/i documento/i in originale informatico o in copia informatica
autenticata:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
di allegare ricevuta di versamento d e l contributo di € 140,00 (euro: centoquaranta/00) a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza alla delibera della Autorità 21 dicembre 2021, n.
830 (punto 11 del Disciplinare);
di obbligarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 10 agosto
2010, n. 136 (indicare conto corrente dedicato);
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(6.2 del Disciplinare) Di essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria
(6.2.1. del Disciplinare) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad
almeno 1,5 volte l’importo a base d’asta, ovvero almeno pari ad € 6.337.194,39, I.V.A. esclusa
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE, il predetto requisito, posseduto
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dalla compagine nel suo complesso, è così ripartito:
a)
Capogruppo: ____________;
b)
Mandante a): ____________ (almeno il 10%);
c)
Mandante b): ____________ (almeno il 10%);

(in caso di avvalimento del requisito) che, in relazione al presente requisito l’Impresa si avvale dell’operatore

economico ______________________________ e , a tal fine, allega alla presente dichiarazione la
documentazione richiesta al punto 14.4. del Disciplinare.

6.2.2. Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari ad almeno € 5.000.000,00 (euro:
cinquemilioni/00) in corso di validità.
Riferimento:
scheda
di
polizza
assicurativa
rilasciata
dalla
Compagnia_______________,
sede______________________Agenzia/subagenzia____________________,
Autorizzazione
IVASS:
numero:______________, scadenza___________________________;
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE, il predetto requisito, posseduto
dalla compagine nel suo complesso, costituito dalla somma delle coperture, è così ripartito:
a)
Capogruppo;
b)
Mandante a);
c)
Mandante b)

(in caso di avvalimento del requisito) che, in relazione al presente requisito l’Impresa si avvale dell’operatore

economico ______________________________ e, a tal fine, allega alla presente dichiarazione la
documentazione richiesta al punto 14.4. del Disciplinare;

(6.3 del Disciplinare) Di essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale:
(6.3.1) Un “Servizio di punta” (oggetto: pulizie di ambienti o uffici interni) di importo annuo di almeno €

1.200.000,00 (euro: unomilioneduecentomila/00), al netto dell’I.V.A., eseguito con buon esito o in corso di
esecuzione nel corso dell’ultimo triennio chiuso e approvato;
Riferimenti: Committenza_________________________;
Oggetto in dettaglio: ____________________________;
importo: ___________________;
durata: ___________________________;
indicazione ufficio referente della Committenza e indirizzo mail o PEC di un responsabile________________;
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE, il predetto requisito, non
essendo frazionabile, è posseduto per l’intero dall’impresa capogruppo

(in caso di avvalimento del requisito) che, in relazione al presente requisito l’Impresa capogruppo si avvale
dell’operatore economico ______________________________ e , a tal fine, allega alla presente
dichiarazione la documentazione richiesta al punto 14.4. del Disciplinare;

(6.3.2 del Disciplinare) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata rispetto al presente appalto;
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE, il predetto requisito, deve
essere obbligatoriamente posseduto da ciascuno dei componenti la compagine

(in caso di avvalimento del requisito) che, in relazione al presente requisito l’Impresa si avvale dell’operatore

economico ______________________________ e , a tal fine, allega alla presente dichiarazione la
documentazione richiesta al punto 14.4. del Disciplinare;
(6.3.3. del Disciplinare) Possesso della certificazione di conformità delle proprie misure di gestione
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ambientale alla norma ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata rispetto al presente appalto o
della Registrazione EMAS (Regolamento UE 1991/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit):
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE, il predetto requisito, deve
essere obbligatoriamente posseduto da ciascuno dei componenti la compagine

(in caso di avvalimento del requisito) che, in relazione al presente requisito l’Impresa si avvale dell’operatore

economico ______________________________ e , a tal fine, allega alla presente dichiarazione la
documentazione richiesta al punto 14.4. del Disciplinare;
Indice
•
•
•
•
•

degli Allegati:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
(1)
La firma digitale deve essere accompagnata dalla copia informatica/scansione di un documento di
identità (in corso di validità) del dichiarante
(2)
In caso di riunione di imprese, consorzi ordinari, reti d’impresa costituendi, tale dichiarazione deve
essere resa da ciascuna impresa facente parte della compagine stessa, dichiarando i propri requisiti di ordine
speciale.
(3)
Le dichiarazioni ex articolo 80, riferite ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo possono
essere rese da ciascun soggetto avente poteri di rappresentanza o amministrazione cui si riferiscono, ovvero,
in alternativa, dal rappresentante legale che dichiara per conto degli stessi
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