
 
 

modello 1 

Comune di Cardano al Campo 

P.zza G. Mazzini 19 

21010 CARDANO AL CAMPO 

 
Oggetto: bando di gara procedura aperta per l’affidamento del “servizio di pulizia da effettuare 

presso gli immobili comunali “ 
” CIG …………………………..  

Fac-simile istanza di partecipazione 

 

Il sottoscritto legale rappresentante_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, (nome, 

cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della 

procura) 

per l'impresa __________________________________________________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________________,  

codice fiscale___________________________ , partita IVA ___________________________,  

tel ____________________________________ , fax _________________________________ , 

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________ , 

 

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto. 

Ai fini dell’ammissione alla gara il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di aver preso visione della documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara e Capitolato 
d’appalto), prendendo atto e accettando le norme che regolano la presente procedura, nonché di 
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte; 

2. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di 
__________________________________ al n. ____________________, con il seguente oggetto 
sociale:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
e con classificazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 274/97, in fascia: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

e che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici (se presenti) sono i seguenti: 

cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    



 
 

    

    

 

3. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 

 

4. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al precedente punto 2 non 
sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, 
n. 575 (in caso contrario compilare la parte sottostante indicando i soggetti interessati e i relativi 

procedimenti): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________; 

 

5. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al precedente punto 2 non 
sono state pronunciate condanne penali risultanti dal rispettivo casellario giudiziale, né condanne 
per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso contrario compilare la parte 

sottostante indicando i soggetti interessati e le relative condanne penali): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

 

6. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006, nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara: 

□ – non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

□ – sono cessati dalla carica i soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, di seguito indicati: 

cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

     

     

 

7. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al precedente punto 6 non 
sono state pronunciate condanne penali risultanti dal rispettivo casellario giudiziale, né condanne 
per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso contrario compilare la parte 

sottostante indicando i soggetti interessati e le relative condanne penali): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 



 
 

 

8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; a 
tale fine l’impresa dichiara i seguenti riferimenti INPS e INAIL (inserire i relativi dati) 

INPS 

Sede Indirizzo Matricola Azienda 

   

INAIL 

Sede Indirizzo Matricola Azienda 

   

 

9. che l’impresa è in regola con gli obblighi occupazionali che disciplinano il lavoro dei disabili (legge 
n. 68/99); 

 
10. □  che l’impresa non si trova in una situazione di controllo e/o collegamento con uno degli altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 
□ che l’impresa, pur trovandosi in una situazione di controllo e/o collegamento con i seguenti 

operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara:  
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
ha formulato autonomamente la propria offerta; 

 

11. che l’impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2012-2013-2014, un fatturato globale, 
iva esclusa, non inferiore a € 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00), nello specifico: 

esercizio finanziario  fatturato globale 

2012  

2013  

2014  

somma esercizi  

12. che l’impresa ha prestato a favore di clienti pubblici e/o privati servizi analoghi a quelli oggetto di 
gara svolti nel triennio 2012-2013-2014, per un importo complessivo non inferiore a € 280.000,00 
(euro duecentoottantamila/00), iva esclusa, di cui almeno uno destinato alle pubbliche 
amministrazioni, e aziende di medie e grandi dimensioni:  



 
 

 
13. (in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura 

di gara nella seguente forma (barrare la casella corrispondente): 
� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art.34, comma 1, lettera b) 

del d.lgs. n. 163/2006, 
� consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006; 
� consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, 

sia costituito che costituendo; 
 

14. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34,  

comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/2006) 
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ (in caso di R.T.I., indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I. stesso: 

mandante/mandataria) 
b) che, a norma dell’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, la parte delle prestazioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda e/o consorzianda assume nella 
ripartizione dell’esecuzione del presente servizio all’interno del R.T.I./Consorzio (servizi che 

saranno eseguiti da ciascuna singola impresa componente il R.T.I./Consorzio), è la seguente: 
          (impresa)                 (attività e/o servizi) 

_________________  __________________________________ 
_________________  __________________________________ 
_________________  __________________________________ 
_________________  __________________________________ 
 

15. (in caso di costituendi R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) 

del d.lgs. 163/2006) 
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo con 
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate; 
 

16. di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 per il sistema di gestione aziendale; 
 
 
 
 

destinatario oggetto del servizio anno importo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  totale  



 
 

 
 
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

luogo; data; sottoscrizione del rappresentante (con allegata copia di documento di identità) 

 

 


