
 
 

ALLEGATO 2 - MODULO DI DICHIARAZIONE 
Da inserire nella Busta 1) 

 
 
Fac simile allegato alle norme di partecipazione da compilarsi a cura 
dell’impresa/e partecipante/i.  
 
AFFIDAMENTO   MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (PALAZZO MUNICIPALE, BIBLIOTECA 
COMUNALE e MUSEO) PERIODO 01/10/2011 AL 30/09/2013 
 
CIG 3077879°17 - N. GARA 3108605 
 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________ nat_ a 

_________________________________________________ (_____) il _________________ 

e residente in ______________________________________ (_____) c.a.p. 

______________ via/frazione/località _____________________________________ n. ____  

C.F. _________________________________________________ in possesso del documento 

_____________________________________________________, che si allega in 

fotocopia, in qualità di ____________________________________________________ 

(titolare o legale rappresentante), dell’impresa _____________________________________ 

ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto,  

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,  
 

DICHIARA 
 
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) di avere, a tutti gli effetti di legge, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto in oggetto, il potere di rappresentare la suddetta 
impresa e, in nome e per conto della stessa, sotto la propria responsabilità  
che l’impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (____) 

c.a.p. _______________ via/frazione/località ______________________________________  



con sede operativa in ___________________________________________________ (____) 

c.a.p. _______________ via/frazione/località ______________________________________  

n. ________ codice fiscale _____________________ partita I.V.A. _____________________  

tel.__________________ fax_______________________ e-mail_______________________  

(Barrare la casella di interesse)  
 
In qualità di:  

□ impresa singola           □  mandataria (capogruppo)              □ mandante  
 a. ha preso piena ed integrale conoscenza di tutti di documenti di gara, ivi incluso il 
Capitolato speciale d’appalto, e di accettare incondizionatamente quanto in essi previsto e di 
aver altresì preso conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e le circostanze generali e
speciali che ne conseguono, e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla 
determinazione del prezzo;  
 b. ha verificato mediante diretta conoscenza i rischi connessi ai profili di sicurezza 
inerenti il servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di 
aver informato i propri lavoratori;  
 c. è iscritta, per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, nel registro delle 
imprese presso la C.C.I.A.A., o analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea, 
ovvero che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
__________________ _____________________________________oppure nell’analogo 
registro professionale o commerciale del rispettivo paese di origine per la seguente attività:  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________  
ed attesta i seguenti dati:  
numero di iscrizione _____________________________________  
data di iscrizione ________________________________________  
durata della ditta/società __________________________________  
forma giuridica _________________________________________  
capitale sociale versato pari a euro __________________________  
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(segue lo spazio per la indicazione dei nominativi, codice fiscale,qualifiche, date di nascita e 
residenza)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
codice attività _________________________________ (ai fini della compilazione del modello 
G.A.P.);  



n. di posizione INAIL ________________________ e n. posizione INPS _________________ 
(ai fini del rilascio DURC);  
 
 
 
[In luogo della presente dichiarazione può essere prodotto il certificato di iscrizione al registro 
delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., in originale o in copia conforme, di data non anteriore 
a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara o documento equivalente se l’impresa non è di 
nazionalità italiana];  
 d. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. 
Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  
 e. di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento 
di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;  
 f. di attestare, qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara in raggruppamento di 
imprese o consorzio, di non partecipare alla gara in più di una associazione di impresa e, 
neppure in forma individuale;  
 g. qualora si presenti in raggruppamento temporaneo di impresa costituito o 
costituendo, si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 65/2000, con 
l’indicazione delle parti del servizio che ciascuna intende svolgere, e con indicazione 
dell’impresa che ha assunto o assumerà il ruolo di mandataria del raggruppamento;  
 h. di individuare, qualora aggiudicatario, quale Responsabile unico referente del 
Servizio per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, 
fino all’estinzione di ogni rapporto nella persona del Sig. 
_______________________________________________________________________, nato 
a _____________________________________________, il __________________, C.F. 
___________________________________________________________________;  

i. di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi 
di lavoro nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed 
assistenza nei confronti di propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle 
prestazioni oggetto del contratto anche per quanto concerne l’assunzione del 
personale gia’ iscritto sui libri matricola delle gestioni precedenti. 

 j. di provvedere al pagamento puntuale delle competenze agli operatori;  
 k. di garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento 
dei servizi per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e di 
predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura
che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei 
confronti dell’utenza;  
 l. di rispettare e di osservare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernenti 
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro relativamente al personale coinvolto nei 
servizi;  
 m. di rispettare le norme di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 relativamente alle persone 
fruitrici dei servizi;  
 n. di considerare il prezzo offerto per il servizio oggetto del presente bando 
giudicandolo nel complesso remunerativo;  



 o. che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali, 
successivi e continui a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  
 p. che ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti e degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché 
degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali 
vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il servizio e che al fine dell’acquisizione del Documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) mantiene le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative:  
 
INPS: sede di ______________________________, indirizzo_____________________  

tel.:_______________, fax_____________matricola aziendale_____________________  

posizione contributiva individuale titolare/soci impresa___________________________  

INAIL: sede di _____________________________, indirizzo_____________________  

tel.:_______________, fax_____________codice ditta___________________________  

posizioni assicurative territoriali_____________________________________________   

C.C.N.L. applicato:  

 □  edilizia                        □  altri settori (specificare)________________________  
Recapito corrispondenza:  

□  sede legale                □  sede operativa  
Dimensione aziendale:  

□  da 0 a 5         □   da 6 a 15           □  da 16 a 50  

□  da 51 a 100    □   oltre  
 q. che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
______________________________________________________________________;  
 r. possiede l’organizzazione necessaria per l’esecuzione del servizio nei termini e modi 
prescritti dal Capitolato speciale d’appalto e che le prestazioni aggiuntive e/o migliorative 
eventualmente proposte con l’offerta tecnica, sono in ogni caso impegnative sul piano 
negoziale per la stessa ditta e che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, formeranno oggetto 
della prestazione dell’appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione;  
 s. possiede la necessaria capacità tecnica ed i requisiti di cui all’art. 4 del bando di 
gara, ovvero:  

 □  REQUISITI D’ORDINE GENERALE, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.e.i. , dichiarando, oltre all’insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento 
determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alla 
medesima gara e ad aver adempiuto e rispettato, all’interno della propria azienda, gli obblighi 
previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché le 
condizioni di lavoro;  



  

 □ REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.e.i.;  
 

 □  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 41 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., ed allega pertanto:  
  

 o la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/00 
concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi e forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimo tre anni (ovvero 2008, 2009 e 2010), 
attestando di aver conseguito un volume d’affari globale, nell’ultimo triennio (2008-2009-
2010), almeno pari a 2 volte quello posto a base asta (euro 20.000,00)  

 o ovvero la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per i medesimi importi;  
  

 □ REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE , ai sensi dell’art. 42 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., ovvero iscrizione nel registro delle Imprese istituito presso la 
competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di 
appartenenza per ditte con sede in altri Stati membri, per le specifiche attività di pulizia e 
disinfestazione, dichiarando di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali 
ed assicurativi, nonché attraverso la dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del DPR 445/00 attestante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico 
di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto, così come previsto dal citato art. 
42 D. Lgs.vo 163/2006 comma 1 lettera h) 
  
 t. di essere pienamente consapevole ed informato sulla nuova normativa antimafia e in 
particolare sull’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge 13 agosto 2010, n. 
136, e che si obbliga a comunicare all’Ente appaltante gli estremi identificativi (IBAN) del 
conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, appositamente dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esse. Qualora tale comunicazione fosse omessa, tardiva o 
incompleta l’Ente appaltante provvederà ad applicare le sanzioni di cui all’articolo 6 della 
legge 136/2010;  
 u. di essere pienamente consapevole che nel caso venisse accertata dall’ente 
appaltante la non veridicità delle dichiarazione rese o della sussistenza nei riguardi 
dell’impresa di cause ostative di cui alla legge antimafia, ciò comporterà la non ammissione 
dell’impresa stessa e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa 
i requisiti soggettivi dell’impresa comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità 
competente;  
 v. che la corrispondenza deve essere inviata al seguente nominativo ed indirizzo:  



________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
e che le ulteriori informazioni necessarie per eventuali contatti in merito al presente servizio 
sono i seguenti: tel.________________________ fax_______________________  
indirizzo e-mail __________________________________________________________;  
 w. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (tutela della 
privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
 
______________________, ______________  
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_____________________________________ 
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. 
 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla 
stessa la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.  
 
Barrare chiaramente le parti del modello che non si intende sottoscrivere.  
 
Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere informato 
che:  
  i dati raccolti sono relativi al servizio in oggetto, gli stessi rimarranno depositati presso il 

Servizio segreteria del Comune di Camporgiano che cura l’istruzione della pratica, e 
potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o 
in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione comunale;  

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa;  
 l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;  
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; 2) i 
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia 
interesse nel procedimento ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della L.R. n. 
19/2007;  

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.  

 
Titolare del trattamento: il Comune di Camporgiano 
  
                                                                                      FIRMA  
                                                         ______________________________________  



                                                                       (rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)  
 
N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di impegnare 
validamente la ditta) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (testo unico 
documentazione amministrativa) accompagnata da copia di un documento di identità
 


