Allegato “1” – MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE SEDI DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – CIG 6632076240-6634167FC8
Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non interessa) ___________________________
_________________________________________Codice Fiscale______________nato a ________________________
il____________________ residente a (indicare indirizzo completo)_________________________________________
per l’Impresa ___________________________________________ con sede legale in_________________________
via_______________________________________n°_____ con sede operativa in______________________________
via_____________________________________n°_______ con codice fiscale n. ____________________________
e con partita IVA n ________________________________________N. TEL. _______________________________
Visto il D.P.R.n.445 del 28.12.2000,
FA ISTANZA
di ammissione all’appalto del servizio in oggetto
A tal fine, sotto la propria responsabilità, in via definitiva, salvo le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 163/06 e
s.m.i.:
DICHIARA
1.

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) 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, oppure domanda di concordato preventivo
ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ...
(inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...); per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione
devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …………………………………… (inserire riferimenti
n., data, ecc., ...) per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese; alla presente dichiarazione allega i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento
del contratto;
a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto
e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3.dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità
di impresa ausiliaria:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
2.si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione all’appalto;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs.6 settembre,
n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza
o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice), per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)
c) le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

1.soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del ..................................
Reato:
.......……............................................
………………………………………………………………………………………………….
pena
applicata:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
2.soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del ..................................
Reato:
.........……..........................................
………………………………………………………………………………………………….
pena
applicata:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
3.soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del ..................................
Reato:
.......……............................................
………………………………………………………………………………………………….
pena
applicata:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
4.soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del ..................................
Reato:
.........……..........................................
………………………………………………………………………………………………….
pena
applicata:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
(oppure)
d) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
ma è trascorso più di un anno dalla data di accertamento della violazione e la violazione stessa è stata
rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38,
comma 1, lett. h), del Codice);

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
l) in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 12 marzo 1999,
n.68, (art. 38 comma 1, lett.i), del Codice) l’Impresa (barrare la voce che interessa):

 è in regola;
 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.
68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.
68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto
successivamente al 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico;
m) che nei propri confronti:
m.1non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del
Codice);
m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 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);
m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure
che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs.21 novembre 2007, n. 231);
m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater) i sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:


di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)


di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni d controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)


2.

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta.

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e, per le società cooperative e per i consorzi di
cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, con espressa indicazione della Camera di
Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma

giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del lotto (o dei lotti) per
cui presenta offerta (custodia e/o pulizia) ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione
nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C per servizi al
Codice

3.

che i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa sono (il titolare per
l’impresa individuale; tutti i soci per la società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari per la società in
accomandita semplice; i legali rappresentanti e tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di
società o consorzi) sono i seguenti:

NOME E COGNOME

4.

E Ruolo/Incarico

che i direttori tecnici, gli institori, i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi dell’impresa sono i seguenti:

NOME E COGNOME

5.

LUOGO, DATA DI NASCITA
RESIDENZA (indirizzo completo)

LUOGO, DATA DI NASCITA
RESIDENZA (indirizzo completo)

E Ruolo/Incarico

che non esistono sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta (di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) nei confronti di altri soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
(oppure)
che esistono sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta (di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) nei confronti di altri soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara e che a tal proposito vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata (Allegare documentazione probante la completa dissociazione).

6.

di non essere state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio

1991, n. 203;
(oppure)
di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
(oppure)
di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7.

di aver effettuato negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando 1, LOTTO
1: un servizio analogo di custodia di edifici che comprenda un immobile di interesse storico-artistico della
durata non inferiore ad un anno e per un importo non inferiore a Euro 500.000,00
(cinquecentomilavirgolazerozero) oltre IVA concluso con buon esito; LOTTO 2: un servizio analogo di pulizia
di edifici che comprenda un immobile di interesse storico-artistico della durata non inferiore ad un anno e per
un importo non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomilavirgolazerozero) oltre IVA concluso con buon esito,
di seguito indicato/i:
Anno

8.

N. lotto

Oggetto dell’affidamento

Importo

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i bilanci siano stati depositati alla data di pubbli cazione del bando2, un fatturato globale d’impresa pari ad almeno Euro 3.100.000,00, (tremilionicentomilavirgolazerozero) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese
che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo
di
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
Anno

Importo fatturato globale per servizi

In caso di avvalimento:
9.

di allegare alla domanda:

1

Il riferimento temporale è la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2

Committente

Vedi nota 1.



dichiarazione scansita con firma digitale con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;



dichiarazione scansita con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2)
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;



originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai
sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

10. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
11. di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.4 del disciplinare di
gara e nell’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto-Schema di contratto e si impegna a sottoscrivere le
dichiarazioni di conformità di cui agli allegati A e B al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 6 giugno 2012.
12. di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e
citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di
esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte.
13. di aver preso piena conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto-Schema di contratto e che i servizi offerti
devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati.
14. di impegnarsi ad applicare il contratto di lavoro e le tariffe della manodopera in vigore nella provincia ove si
eseguono i lavori.
15. di impegnarsi a versare - a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali - una fideiussione bancaria ovvero una
fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, e valida fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

16. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e di avere tenuto conto delle eventuali maggiorazioni dovute a
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito.
17. indica di seguito il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura
di
gara
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
18. accetta il Piano Triennale Integrato per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adottato con delibera del
Consiglio di Indirizzo del 28.01.2016, il cui testo è reperibile sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione
Trasparente;
19. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante adottato con
delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.02.2016 il cui testo è reperibile sul sito istituzionale nella Sezione
Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. A tal fine allega scansione firmata delle
pagine firmate del Codice Etico relative ai punti 5.6 e 8.
20. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ___________________, matricola n. ____________
INAIL: sede di __________________, codice ditta n. ___________
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte)
21. che l’Impresa non ha aperte altre posizioni previdenziali ed assicurative oltre a quelle indicate al punto 20.
22.

che applicherà il CCNL Multiservizi e Servizi Integrati;

23. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita.
24. che il numero di dipendenti dell’impresa rientra nella seguente fascia:







0-5
6 - 15
16 - 50
51 - 100
oltre 100

25. che l’impresa: (barrare la voce che interessa)
 non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge 383/2001

 è avvalsa di piani individuali di emersione già conclusi.
26. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara esercitasse la facoltà di “accesso agli atti”,
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara;
(oppure)

non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara esercitasse la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le motivazioni indicate nella
relazione allegata al progetto tecnico.
In caso di subappalto
27. di allegare alla domanda:
 dichiarazione scansita con firma digitale con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto qualificante ed
indica l’impresa subappaltatrice;
 dichiarazione scansita con firma digitale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, con
la quale:

1) attesta il possesso, in capo all’impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;

2) si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire le prestazioni



oggetto del contratto di subappalto;
3) attesta che l’impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata
ai sensi dell’art. 34 del Codice;
originale o copia autentica del contratto di subappalto, da cui risultino le attività che verranno effettivamente
svolte.
28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

29. di impegnarsi, a tutela degli attuali livelli occupazionali, all’osservanza della clausola di salvaguardi di cui
all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto-Schema di contratto.

30. (per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) che in caso di aggiudicazione, i
servizi saranno eseguiti dalla seguente impresa consorziata _________________________________,
con sede legale in___________________, via_____________, n.____, sede operativa
in________________________,
via______________,
n.____,
codice
fiscale_____________________, partita IVA n._________________, tel. __________ n. fax. ___________
31. (in caso di raggruppamento), le parti del servizio che ciascuna impresa si impegna ad eseguire sono
seguenti:
1) Impresa capogruppo_____________________ servizi che intende assumere___%
2) Impresa mandante _______________________ servizi che intende assumere___%
3) Impresa mandante _______________________ servizi che intende assumere___%

_______________
(luogo)

________________
(data)
Timbro e firma
-------------------------------------------------

le

Firmare e allegare copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

