Bollo da € 16,00
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE
Il sottoscritto ...............................................................................................................................................
nato a ............................................................................. il .........................................................................
residente nel Comune di ...................................................................Provincia ..........................................
Stato ............................................................................................................................................................
Via/ Piazza ..................................................................................................................................................
�titolare
�legale rappresentante
�procuratore
del/della .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
con sede nel Comune di.................................................................... Provincia ..........................................
Stato ............................................................................................................................................................
Via/ Piazza ..................................................................................................................................................
con codice fiscale numero............................................................................................................................
e con partita IVA numero ............................................................................................................................
telefono ........................................................................... fax ....................................................................,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente):
�come concorrente singolo
� in raggruppamento o con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascun soggetto):

soggetto mandatario:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
soggetti mandanti:
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
e, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1) di

essere

iscritto

nel

Registro

delle

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

................................................. per attività corrispondente al servizio oggetto della presente
gara ed attesta i seguenti dati:
2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione
dell’offerta, un fatturato globale di impresa non inferiore a 300.000,00 euro (trecentomila/00)
per anno;
3) aver espletato servizi analoghi presso enti pubblici a quello della presente procedura, negli anni
2014, 2013 e 2012
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nel registro professionale
o commerciale dello Stato di appartenenza)
- numero di iscrizione .................................................................................................................................
- data d’iscrizione ........................................................................................................................................
- durata della Ditta /data termine..................................................................................................................
- forma giuridica della Ditta concorrente..………………………………………………………………...
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, luogo e data di nascita e
luogo di residenza) nonché poteri loro conferiti:
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2) che non sussiste nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa (3) alcuna
delle cause di esclusione (4) dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii..;

3) che nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa (5), negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3,
L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto convivente;
4) di essere a diretta conoscenza

(6)

del fatto che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1

non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di forniture di cui ai precedenti punti
2-3 del presente modello di autocertificazione;
5) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43, D. Lgs. 286/1998,
recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”;
6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, L. 68/1999);
7) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in rapporti di controllo determinati secondo i criteri di
cui all’art.2359 c.c., o in rapporti tali, per cui le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi;
8) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e neppure in
forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento;
9) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento della gara e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
10) di accettare tutte le condizioni del Capitolato speciale relativo alla gara in oggetto;
11) (per tutte le imprese) dichiara la propria regolarità contributiva, in relazione a cui si impegna, in
caso di aggiudicazione, a presentare la relativa certificazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;
12) (nel caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito): che in caso di
aggiudicazione
- entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del servizio sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza al componente designato quale mandatario, e cioè a
....................................................................................................................................................................,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- si conformerà alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006;
- che la parte del servizio oggetto del presente appalto che sarà eseguita dalla ditta rappresentata è
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

13) che la società è in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 285 del DPR n. 207/2010
ATTESTA
ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 445/2000 di:
- aver preso visione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
ATTESTA infine:
a) di aver preso esatta conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari
che potranno influire sulla determinazione dell’offerta;
b) di aver preso visione di tutti i documenti ed elaborati relativi alla gara e di accettare integralmente ed
incondizionatamente le condizioni in essi poste, nonché di ritenere la fornitura adeguata e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
c) di aver giudicato remunerativo l’appalto;
d) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;
e) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad
uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. A tali fini ne autorizza il trattamento da
parte della stazione appaltante.(8)
Data, Firma leggibile e timbro
...........................................................................

