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Allegato 1\A 

All’Inpdap 

Direzione Regionale 

Campania-Molise 

 

 

Istanza di partecipazione alla  
Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 
 
Il sottoscritto  

 

Nato a  Prov.  il  

 

Codice Fiscale  ___________________________________________ 

In qualità di 

 (Carica sociale) 

 

Se procuratore: 

 

giusta procura per notaio _____________del _______________ 

Rep. n._________________  raccolta n________________         

                                                                                                            

della ditta  

(denominazione e 

forma giuridica) 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    CAP  Prov.  
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Telefono         Fax  

e-mail (preferibilmente certificata) 

 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

Unica impresa concorrente;  

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

163/06 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di 

seguito specificato; 

Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito 

specificato; 

Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett. e) del 

d.lgs. 163/06 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

Operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabilito in 

altro Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese; 

operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 

D I C H I A R A 

A) Ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 
a0) di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.163/06 e succ. mod e int. in quanto: 

� imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15�
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� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 
2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

� consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra 
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile;  

� soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

� operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabilito in altro Stati membro, 
costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 

� operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 

a1) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal 

Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Bando di Gara; 
a2) che l’impresa è iscritta dall’anno __________ al Registro delle Imprese istituito presso 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di  
______________________________    al numero    _____________  con un oggetto 
sociale compatibile con quello del presente appalto, ovvero in caso di ATI/Consorzio da 
costituirsi con la parte dell’appalto effettivamente svolta, e che dal Certificato del 
Registro delle Imprese risulta che:  
� gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro 

conferiti, sono:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: __________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della 

lettera di invito sono: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
[Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i 
nominativi del titolare, del/i direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono;  se si tratta di Società in 
nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci, del/i direttore/i tecnico/i, ove 
esiste/ono; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere i nominativi dei 
soci accomandatari, del/i direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono; per tutti gli altri tipi di 
società deve contenere i nominativi del direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono, degli 
Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza  o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,. Indicare anche le generalità dei 
soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara]; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15�
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a3)  di non trovarsi in nessuna delle  condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di cui all’art.38 del d.lgs. 163/06 e quindi: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

né  sia in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni  

b) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente 

richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano 

se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' 

con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente 

richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 non e' stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che altresì nei 

propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati 

nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 non è stata pronunciata sentenza 

di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
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bando di gara, qualora l’ impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata); l'esclusione e il divieto in 

ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo 

la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

ovvero (barrare la casella corrispondente) 

� che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente 

richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 sono state pronunciate 

rispettivamente le seguenti sentenze (indicare i soggetti, gli estremi delle sentenze 

e i reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi 

comprese quelle con il beneficio della non menzione): 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________nel 

caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa 

dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di effettiva e completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata); 

(NOTA BENE Al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni, in 
merito alle dichiarazioni di cui al precedente punto c) si devono considerare tutte le 
sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione 
della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.  
Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di 
esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 
D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di tutti i propri 
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non 
e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato 
depenalizzato ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 

d): 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 



 

Modelli di partecipazione gara pulizia Pagina 6 
 

ovvero (barrare la casella corrispondente) 

� che l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto in data      e comunque la 

violazione è stata rimossa 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. (Nota 

bene: si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo 

restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-

bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.) 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver  commesso un 

errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e a tal fine indica a fini collaborativi il 

competente Ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate, e gli estremi del certificato di 

regolarità fiscale in suo possesso (prot. n. _____del _________  rilasciato dal  

competente Ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate): 

Ufficio locale di ______________ numero_______________ 

Denominazione _____________     Settore/servizio/ufficio: ______________ 

Indirizzo:____________________-  città ________________ 

Tel. ________________________-   fax _________________; 

 Nel caso di contenziosi in corso, specificare: 

1. Estremi del procedimento______________________________________________; 

2. Addebito contestato___________________________________________________; 

*** 

(Nota bene: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento 

di imposte e tasse per un importo 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). 

 

h) di non risultare iscritto nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture presso l’Osservatorio di cui all'articolo 7, comma 10 D.lvo n. 

163\2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
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a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti. 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti, e a tal fine dichiara a fini collaborativi di avere le seguenti posizioni 
previdenziali. 
(Nota bene: si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Gli Operatori 
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia  dimostrano, ai sensi dell'articolo 47,comma 
2,D.lvo n. 163\2006 il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento 
unico di regolarita' contributiva.) 

 

ENTE INPS 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono + fax: _____________________________________________________________ 

NUMERO DI ADDETTI (impiegati nell’esecuzione del contratto)____________________ 

MATRICOLA AZIENDA ___________________________________________________ 

Settore CCNL applicato______________________________________________________ 

 

ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono + fax: _____________________________________________________________ 

CODICE DITTA/ N. PAT____________________________________________________ 

ed indica, sempre a fini collaborativi, gli estremi del certificato di regolarità contributiva in 

suo possesso (prot. n. _____del _________  rilasciato dal  competente Ufficio locale 

dell’Ente)  

 Nel caso di contenziosi in corso, specificare: 

1. Estremi del procedimento_________________________________________________; 

2. Addebito contestato_____________________________________________________; 

 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della L. 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15;  

ovvero 

 l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 
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dipendenti, ed ha ottemperato agli obblighi ex lege 68/1999; 

ovvero 

l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove 

assunzioni successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006 

n. 248; 

 

m-bis) che nei propri confronti (barrare la casella corrispondente): 

 Ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater d.lvo n. 163 del 2006 non  risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture presso l’Osservatorio di cui all'articolo 7, comma 10 D.lvo n. 

163\2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

ovvero 

� di non essere e di non essere mai stato in possesso di attestazione SOA; 

 

m- ter) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la 

casella corrispondente):  

 

� né il sottoscritto nè tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 

38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 sono stati vittima 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;  

ovvero 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a 

proprio carico ed a carico di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati 

nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
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n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di 

denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m-quater)        (Barrare la casella corrispondente) 

� dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

 
oppure 

 

� dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente;  

oppure 
 

� dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti……………..(indicare il codice fiscale\partita iva  e denomina 

zione che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente 

 
a4) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, 

né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

a5) che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

a6) che l’offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale insieme a 

quelle di altri concorrenti; 

a7) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 

e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei 

suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui 

ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla 

legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 

a8) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt.81 
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e seguenti del Trattato CE e artt.2 e seguenti della Legge n.287/90 e  che la 

partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

a9) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, 

sottoscritto con la Prefettura di Napoli,  e si impegna:  

1)  a denunciare alla Magistratura o agli Organi di polizia, dandone notizia alla Stazione 

      Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità e qualsiasi altra 

illecita interferenza, verificatasi, prima o durante l’espletamento delle procedure di gara 

o nel corso dell’esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti; 

2) di denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di polizia, dandone 

comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 

di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di 

beni personali o in cantiere, e così via) 

B) Dichiara, altresì,  

C)  (IN CASO DI ATI O CONSORZIO DA COSTITUIRSI)  

dichiara, altresì, 
d1) che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle 
imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 
 
Denominazione 

sociale 
Codice 
fiscale 

Ruolo % 
Partecipazione 

Parte della 
fornitura 

 
 
 

 CAPOGRUPPO   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

 
Si ricorda che in sede di offerta è obbligatorio – a pena di esclusione - indicare le percentuali 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Si invita ad indicare 
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già nell’istanza di partecipazione le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; 
d2) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.37 co. 8 
del d.lgs. 163/06;  
 

D) (IN CASO DI ATI GIA’ COSTITUITA) 

dichiara, altresì,, 
e1) che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle 
imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 
 
Denominazione 

sociale 
Codice 
fiscale 

Ruolo % 
Partecipazione 

Parte della 
fornitura 

 
 
 

 CAPOGRUPPO   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

 
 
 

 MANDANTE   

Si ricorda che in sede di offerta è obbligatorio – a pena di esclusione - indicare le percentuali 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Si invita ad indicare 
già nell’istanza di partecipazione le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti. 
 
e2) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del 
mandato___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____;  
 
e3) che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere generale.  
Si precisa che il legale rappresentante dell’ATI può dichiarare il possesso dei requisiti di 
partecipazione anche per conto delle ditte raggruppate costituenti l’ATI, mediante un’unica 
dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare 
a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive 
relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali 
rappresentanti di ciascuna associata componente l’ATI; 
 

F)( NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) 

E C) DEL D.LGS. 163/06) 

dichiara, altresì, 
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f1) che tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici possiedono i 
requisiti di carattere generale; 
Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti 
di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio 
partecipa/consorziate esecutrici, mediante un’unica dichiarazione sostitutiva all’interno 
della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria 
istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di 
partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per 
la quale il consorzio partecipa/esecutrice. 
  
f2) (mediante compilazione dell’allegato 3): la tipologia/natura del consorzio; le 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici; chi eseguirà la fornitura/servizio. 
 

G)( NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERA E) 

DEL D.LGS. 163/06) 

dichiara, altresì, 
g1) che tutte le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere generale;  
Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti 
di partecipazione anche per conto delle ditte consorziate costituenti il Consorzio, mediante 
un’unica dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario 
allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni 
sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali 
rappresentanti di ciascuna consorziata componente il Consorzio. 
 
g2) (mediante compilazione dell’allegato 3): la tipologia/natura del consorzio; l’elenco 
delle imprese costituenti il consorzio; chi eseguirà la fornitura/servizio.  

H) dichiara, altresì, 
h1) che l’indirizzo della sede legale, via       cap     corrisponde al domicilio eletto in 
relazione alla partecipazione alla presente procedura di gara; 
h2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e 
per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dei 
procedimenti connessi; 

h3) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del 
D.Lgs. n. 163/2006 è il seguente:..............................; 

h4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare all’Amministrazione 
aggiudicatrice ogni eventuale variazione intervenuta negli obblighi societari; 

h5) che l’offerta presentata avrà validità 180 giorni dalla data della stessa. 
h6)  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 
241/90  e.s.m.i.- la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

Oppure (barrare la casella che interessa) 
 

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica 
che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero 
delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i 
motivi. 
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h7) che intende cedere in subappalto le seguenti parti del servizio:  
1)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………- percent. sull’importo totale:                    
2)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………- percent. sull’importo totale:                    
 
ad imprese che posseggono i requisiti minimi previsti dall’art.4 del Disciplinare di gara 
e  dall’art. 118 del d.lgs.163/06 nonché dalla normativa vigente in materia. 
 

h8) di aver costituito garanzia provvisoria : 

1) □ nella misura pari al 1% del valore del presente appalto, pari a Euro 4000,00 

(quattromila\00), in quanto possiede direttamente la certificazione di sistema di qualità 

ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004. rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45012  

h9) che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo: 
 

� in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________; 
� a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso _______________in 

data______________n. polizza______________________; 
� a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso _______________in 

data______________n. polizza______________________; 
h10) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75 co. 3 
del D.Lgs. 163/06,  a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.8 del disciplinare di 
gara qualora l’offerente risultasse affidatario; 
h11) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75 co. 3 
del D.Lgs. 163/06,  a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.8 del disciplinare di 
gara qualora l’offerente risultasse affidatario; 
h12) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è 
costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo 
della stessa: 

N. Conto_____________________ presso____________________________________ 
 

Intestato a______________________________________________________________ 
 
CAB_______________________ABI________________________________________ 
 
IBAN _________________________________________________________________ 
 
 
 

 

I) di allegare 
i1)  Dichiarazioni rese dal direttore tecnico (se diverso dal rappresentante legale) (All.1); 
i2) Dichiarazioni rese da soggetti diversi dal legale rappresentante, procuratore speciale o 

direttore tecnico (eventuale) (All.2); 
i3) (nel caso di consorzio): Scheda consorzi (All. 3); 
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i4) (in caso di GEIE): Scheda GEIE (All.4) 
i5)  n. 2 dichiarazioni bancarie   
i 6) copia conforme all’originale della certificazione di qualità 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Firmato 
 
 
 
 
 
NOTA: A pena di esclusione si precisa:  
1) In presenza di  ATI o consorzio non ancora costituiti, la presente istanza deve essere presentata da 

ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante;  
2) In caso di consorzio o di ATI già costituiti la presente istanza deve essere presentata dal 

consorzio/ATI  e sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale; 
3) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 

occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 
partecipazione da parte di consorzi. 

 
(timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 

 
 
 
 
 
N.B.: In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, anche 
la relativa procura in originale o resa per copia conforme. 
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ALLEGATO N.1\B 
 

Dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

nella qualità di _________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________  

avente sede legale in _______________________________ provincia di ___________ 

alla via  ______________________________________________________________,  

Partita IVA _______________________________ 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

� b) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di   o il direttore 

tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
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data di pubblicazione del bando, qualora l’ impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 

ovvero (barrare la casella che interessa) 

� che nei propri confronti sono state pronunciate rispettivamente le seguenti sentenze 

(indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i 

predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il beneficio della non 

menzione_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________(nel 

caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa dovrà 

dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva  dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata); (NOTA BENE Al fine di non incorrere 

nell’esclusione per false dichiarazioni, in merito alle dichiarazioni di cui al precedente 

punto c) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna 

passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati 

concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p.  

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di 
esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 
D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di tutti i propri 
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non 
e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato 
depenalizzato ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 
 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la 

casella corrispondente):  

� il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203;  

ovvero 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a 

proprio carico non sussiste la circostanza che, pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 

12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 

Firmato  
 

 

Le dichiarazioni che precedono non dovranno essere rese nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive l’istanza abbia reso le dichiarazioni sub b)-c) e m-ter ) sia nei propri 

confronti che nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 

38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO N.2\B 

Dichiarazioni rese da SOGGETTI DIVERSI dal legale rappresentante, procuratore speciale 

o direttore tecnico:  

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

nella qualità di _________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________  

avente sede legale in _______________________________ provincia di ___________ 

alla via  ______________________________________________________________,  

Partita IVA _______________________________ 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) che nei propri confronti (barrare la casella corrispondente) 

 non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è 

stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 

1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di  rappresentanza 

o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno 

di quattro soci, o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.  In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
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cessati dalla carica nel’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 

effettiva e completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 

ovvero (barrare la casella che interessa) 

� che nei propri confronti sono state pronunciate rispettivamente le seguenti 

sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i reati per i quali 

sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle 

con il beneficio della non menzione): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________(nel caso in 
cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito l’impresa dovrà 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata); (NOTA BENE Al fine di non incorrere nell’esclusione per 
false dichiarazioni, in merito alle dichiarazioni di cui al precedente punto c) si 
devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in 
giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano 
stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai 
sensi dell’art. 175 c.p.  
Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di 
esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 
D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di tutti i propri 
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non 
e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato 
depenalizzato ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 
 

c)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la 

casella corrispondente):  

� il sottoscritto non è stato vittima 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;  

ovvero 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
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� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a 

proprio carico non sussiste la circostanza che, pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 

12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. (La presente 

dichiarazione, contraddistinta dalla lettera c), non deve essere resa in 

relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

spedizione della lettera di invito)   

 
Firmato  

 

 

N.B. le dichiarazioni che precedono dovranno essere rese, a pena di esclusione,  da:  

 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società 

di capitali, cooperative e loro consorzi;  

 tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  

 tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;  

 tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se 

trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile; 

 tutti i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Le suddette dichiarazioni non dovranno essere rese nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive l’istanza abbia reso le dichiarazioni sub b)-c) e m-ter ) sia nei propri 

confronti che nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 

38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO N.3\B 

 

 

SCHEDA IN CASO DI  CONSORZI 
 
Denominazione: ___________________________________________________________ 

Costituito ai sensi (indicare tipologia – natura ex art. 34 del d.lgs. 163/06) 

___________________________________   

>> costituito dalle seguenti società (indicare tutte le consorziate - obbligatorio nel caso 

di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e del d.lgs. 163/06): 
Società:       C.Fiscale: 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

► ______________________________ ► _____________________________ 

>> partecipa ( solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b e c) del 

d.lgs. 163/06): 

(   ) in nome e per conto proprio; 

(   ) in nome proprio e per conto delle seguenti consorziate: 

Società:         C. Fiscale                     Matricola INPS 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 

► ________________________►________________► _________________ 
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>> è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione  

(   ) atto costitutivo per notaio ______________________________________________ 

rep n._______________raccolta n________________del____________________; 

(   ) statuto_____________________________________________________________; 

(   ) Delibera (specificare): ________________________________________________ 

(   ) altro (specificare): ____________________________________________________ 

>> eseguirà la fornitura  

(   ) direttamente (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e 

c) del d.lgs. 163/06): 

(   ) mediante le seguenti consorziate 

Società    C. Fiscale   Parte della fornitura e % 

► ____________________ ► ___________________  ► _____________________ 

► ____________________ ► ___________________  ► _____________________ 

► ____________________ ► ___________________  ► _____________________ 

 
 

Firmato 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO N.4\B 
 

SCHEDA IN CASO DI  GEIE 

 
 
      Società associata         Parte della fornitura  
(Denominazione – partita IVA – ruolo) 
 
1) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percent.partecipazione:                    

2) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percent.partecipazione:                    

3) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percent.partecipazione:     

4) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percent.partecipazione:     

5) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percent.partecipazione:     

 
 
 

firma 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO 1\C 
 

Dichiarazione soggetti di cui all’art. 49 
del D.Lgs. n. 163/2006 (Avvalimento) 

 
AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 
 

  
All’Inpdap  

Direzione Regionale  
Campania-Molise 

 
Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

residente in Via ____________________________________________________________ 

Comune __________________________________________ C.A.P. __________________ 

Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato________________________ 

__________________________________________________________________________

sede legale in: Via __________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________ C.A.P. _________________ 

Codice Fiscale n.____________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. ____________________________________________________________ 

Tel. n. ______________________________ Telefax n. ____________________________, 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti 
pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

 
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 
A. - che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti di 
ordine speciale prescritti nel disciplinare e negli atti di gara fa riferimento alle capacità 
economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso 
specificato; 
B. – che i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare e negli atti di gara di cui il 
concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: 
1) _____________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________ ; 
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3) _____________________________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________________________ ; 
5) _____________________________________________________________________ ; 
6) _____________________________________________________________________. 
C. – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine 
speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 
Soggetto 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Sede legale in: Via __________________________________________________________ 

Comune ____________________________________________C.A.P. ________________ 

Codice Fiscale n. ___________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. ____________________________________________________________; 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di__________________________________ al 

n._________________ in data _________________; 

Dichiara (barrare la casella che interessa) 
che l’ impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed 
economico esistente deriva dal fatto 

che_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Ovvero 
 
che l’ impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 
 
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, a pena di esclusione, il 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 per tutta la durata dell’appalto Dal 
contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 
in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
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(Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
___________________ _________ 
(luogo) (data) 

____________________
____________________
____________________ 
timbro e firma leggibile 
impresa ausiliata  

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO 2\C 
 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale 

Campania-Molise 
 

Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 

 
  
 

AVVALIMENTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

residente in Via ____________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________ C.A.P._______________ 

Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario 

__________________________________________________________________________ 

sede legale in: Via _______________________________________________________ 

Comune _____________________________________ C.A.P._______________________ 

Codice Fiscale n. ___________________________________________________________  

Partita I.V.A. n. ____________________________________________________________ 

Tel. n. ____________________________________ Telefax n. ______________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ________________________________ al 

n._________________ in data _____________________; 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti 
pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 
 
 
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 
 
A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i 
seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare e negli atti  di gara, dei quali il 
concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento: 
 

1) ____________________________________________________________________ 
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2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i 
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido 
con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni 
oggetto dell’appalto; 
C. – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma 
di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
D. - dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e di quelli indicati nel bando e disciplinare di gara; 
E. – dichiara che: 
1) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per 
le attività oggetto del presente appalto, come risulta da 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto 
sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara); 
2) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in 
materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative: 
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 
 
INAIL di__________________________________________________________________ 

Codice Ditta _______________________________________________________________ 

INPS di ___________________________________________________________________ 

Matricola__________________________________________________________________ 

CASSA _______________________________________ di _________________________ 

Codice Ditta_______________________________________________________________ 

 
3) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause 
d’esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
4) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e 
prescrizioni contenute nel  Disciplinare e negli atti di Gara; 
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5) che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68; 

ovvero (barrare la casella che interessa) 
 

che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge 12.03.1999, n. 68; 

 
 

 (nel caso di ditta italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani 
individuali d’emersione del lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 
18.10.2001, n. 383, s.m.i.,  

 
Ovvero (barrare la casella che interessa) 

 
 in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

 
7) (nel caso di ditta italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto 
alcuno dei provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia); 
8) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro 
Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 
9) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
____________________ __________ 
(luogo) (data) 

__________________________
_________ 
timbro e firma leggibile 
impresa ausiliaria 

 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO 1\D 
 
 
 

Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa 
(allegare fotocopia della carta di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale 

Campania-Molise 
 

 
Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 
 
Il sottoscritto .............................................................. nato a ................................................. 
il .............................., codice fiscale n. ........................................................., in qualità di 
titolare/legale rappresentante della impresa ........................... con sede in 
........................................................., partita IVA ................................................................... 
in relazione al servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

Unica impresa concorrente;  

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

163/06 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di 

seguito specificato; 

Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito 

specificato; 

Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett. e) del 

d.lgs. 163/06 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabilito in 

altro Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese; 

operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15�
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A tal fine presa visione del disciplinare e del capitolato di gara, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 
 

DICHIARA 
 

b1)  di  essere iscritto nella fascia di classificazione “D” o superiore, di cui all’art.3 del 

D.M. 7 luglio 1997 n.274 

b2)   di aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte (barrare il caso ricorrente) e, allo scopo, allega alla presente 

dichiarazione elenco dei servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il triennio 

indicato, con il rispettivo importo, data di inizio e fine di ogni servizio e destinatario.: 

 una fornitura analoga per un valore complessivo IVA esclusa pari ad Euro: 

 

 ovvero n. (indicare il numero)  forniture analoghe rispettivamente di valore IVA 

esclusa pari ad Euro e pari ad Euro: 

 

 
 (nel caso di ATI già costituita o di consorzio che si avvale dei requisiti delle 

proprie consorziate/esecutrici) di aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti 
la data di scadenza per la presentazione delle offerte una o n.    (indicare il 
numero) forniture analoghe, per un valore  complessivo IVA esclusa pari ad 
Euro_________________ attraverso le seguenti proprie società 
associate/consorziate: 

 
     

RAGIONE SOCIALE VALORE FORNITURA  IVA ESCLUSA 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
In caso di R.T.I. o A.T.I. o GEIE precisare che, trattandosi di R.T.I. o A.T.I. o GEIE, la 

presente società (cancellare la voce che non interessa): 
 

o in qualità di capogruppo possiede il requisito del fatturato relativo a forniture 
analoghe nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e, allo scopo, allega alla 
presente dichiarazione elenco dei servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il 
triennio indicato, con il rispettivo importo, data di inizio e fine di ogni servizio e 
destinatario; 

 
ovvero  
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• in qualità di associata possiede il requisito del fatturato specifico nella misura minima 
del 10% e, allo scopo, allega alla presente dichiarazione elenco dei servizi svolti 
nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, con il rispettivo importo, data 
di inizio e fine di ogni servizio e destinatario; 

 

C)Dichiara, altresì,  
c1)  di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato sugli ultimi tre anni chiusi (2008, 

2009 e 2010) antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, pari ad 
Euro -----------------(pari o superiore a € 1.200.000,00 euro unmilioneduecentomila\00); 
secondo il seguente dettaglio: 

 
a) anno 2008.. Euro .................. 
b) anno 2009.. Euro .................. 
c) anno 2010 Euro .................. 
 
 Totale Euro .................. 

 
In caso di R.T.I. o A.T.I. o GEIE, precisare che, trattandosi di R.T.I. o A.T.I. o GEIE la 

presente società (cancellare la voce che non interessa): 
 

a) in qualità di capogruppo possiede il requisito del fatturato globale nella misura 
minima del 40% (quaranta per cento) 

b) (oppure) in qualità di associata possiede il requisito del fatturato globale nella misura 
minima del 10% 

 
 (nel caso di ATI già costituita o di consorzio che si avvale dei requisiti delle 

proprie consorziate/esecutrici) di possedere un fatturato globale d’impresa, 
calcolato relativamente agli ultimi tre anni (2008,2009,2010), pari ad almeno 
euro __________________ attraverso le seguenti proprie società 
associate/consorziate: 

 
RAGIONE SOCIALE FATTURATO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

c2) di presentare in allegato alla presente istanza idonee dichiarazioni da parte di 
almeno due Istituti Bancari (art. 41 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) attestanti la capacità 
economico-finanziaria dell’impresa concorrente, in relazione all’oggetto dell’appalto, 
salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..  

   
C 3) di produrre la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 

assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa, in 
favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
C4) di produrre l'originale e\o copia conforme all'originale della certificazione di qualità 

ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004. rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45012  
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.............................., ..................... 
 (luogo e data)                          .................................................................. 

  (timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 
 
SI ALLEGA: 
 
o elenco dei servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, con il 

rispettivo importo, data di inizio e fine di ogni servizio e destinatario; 
o almeno due referenze bancarie in originale; 
o dichiarazione di impegno di cui al punto 5 ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del 

2006. 
o originale e\o copia conforme all'originale della certificazione di qualità ISO 9001: 

2008, ISO 14001:2004. rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45012 

 
 
 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio la 
presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai consorzi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 34, 
ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore alla 
dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in 
originale o resa per copia conforme. 
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ALLEGATO 1\E 
 

Autocertificazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 
(allegare fotocopia della carta di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale  

Campania Molise 
 

Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 
 
 
Il sottoscritto ..................................................................... nato a ............................................ 
il ......................................, codice fiscale n. ....................................................., in qualità di 
titolare/legale rappresentante della impresa ...................................... con sede in 
........................, partita IVA ..................................... in relazione al servizio in oggetto, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

Unica impresa concorrente;  

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

163/06 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di 

seguito specificato; 

Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito 

specificato; 

Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett. e) del 

d.lgs. 163/06 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabilito in 

altro Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese; 

operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 
 
 
 
A tal fine presa visione del disciplinare e del capitolato di gara, ai sensi dell’art. 47 del 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15�
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D.P.R. n. 445 del 2000 
 

DICHIARA 
 

 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, comma 1 lettera a)  sul possesso dei requisiti 
di idoneità tecnico professionale che – relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro ha 
realizzato un sistema organico della prevenzione costituito dalla presenza di: 
 
— un responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione__________________________________________(indicare le generalità 
complete) 

— un medico competente___________________________ (indicare le generalità complete 
ovvero la giustificazione- ai sensi della vigente normativa per la mancanza di questi); 

— rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza__________________________________ 
(indicare le generalità complete) 

— documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa (redatto 
il………………)   

 
..............................., ........................... 
 (luogo e data) …………….............................................................................. 

  (timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 
 

 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio la 
presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai consorzi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 34, 
ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore alla 
dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in 
originale o resa per copia conforme. 
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ALLEGATO 1/F 

 
Modello GAP 

(allegare fotocopia della carta di identità, 
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 
All’Inpdap  

Direzione Regionale  
Campania Molise 

 
Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 

 
MODELLO GAP 

(Art. 2 L. 12-10-1982, n. 726 e L. 30-12-1991, n. 410) 
 
 
 ........................... ........................ .............................. 
 Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 
 

 
 
 
 
Impresa partecipante 
 
 
.......................................................................................... 
Partita IVA (*) 

.......................................................................................... 
Ragione Sociale (*) 

................................................................................................... ...... 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)  
Prov. (*) 

Sede Legale (*): ...................................................... CAP/ZIP:..................... 
....................................................... 
 

Codice attività (*) ........................ Tipo impresa (*) .......................................... 
 
Singola   Consorzio   Raggr. Temporaneo Imprese  
 
..................... ............ ........................ ............ ................................. 
 
Volume Affari       Capitale sociale     Tipo Divisa: Lira  Euro   
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Impresa partecipante 
 
 
.......................................................................................... 
Partita IVA (*) 

.......................................................................................... 
Ragione Sociale (*) 

................................................................................................... ...... 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)  
Prov. (*) 

Sede Legale (*): ...................................................... CAP/ZIP:..................... 
....................................................... 
 

Codice attività (*) ........................ Tipo impresa (*) .......................................... 
 
Singola   Consorzio   Raggr. Temporaneo Imprese  
 
..................... ............ ........................ ............ ................................. 
 
Volume Affari       Capitale sociale     Tipo Divisa: Lira  Euro   
 

 
 
N.B. 
1.  (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 
....................., ..................... 
 (luogo e data) 
 

 
 
 

.................................................................... 
(timbro e firma del Titolare 

o Legale Rappresentante o Procuratore) 
 
 
N.B. In caso di partecipazione di R.T.I./Consorzi il modello dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese associate\consorziate, incaricate dell’esecuzione della prestazione 
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Scheda A 
(da inserire nella Busta B) 

Monte ore settimanali destinate al servizio di pulizia 
 
Livello 
professionale 
 

Numero 
unità 
 

Monte ore 
settimanali 
per unità 

Monte ore 
settimanali 
per livello 
 

5° livello 
 

   

4° livello 
 

   

3° livello 
 

   

2° livello 
 

   

1° livello 
 

   

 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante / persona munita di idonei 
poteri di rappresentanza 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
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Scheda B 
(da inserire nella Busta B) 

Attrezzature da utilizzare per il servizio di pulizia 
 
  
 
Tipologia dei 
macchinari 
 

Modello - 
marca 
 

Caratteristica 
tecnica 

Quantità Metodologia 
di impiego e 
benefici 
 

     
     
     
     
     
     
 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante / persona munita di idonei 
poteri di rappresentanza 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
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Scheda C 
(da inserire nella Busta B) 

Prodotti da utilizzare per il servizio di pulizia 
 
 
Tipo prodotto Marca/produttore Scheda tecnica Metodologia 

di impiego 
Certificazione 
ambientale 
 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante / persona munita di idonei 
poteri di rappresentanza 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
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Allegato 1\G pul 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale 

Campania Molise 
 

Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale delle sedi Inpdap di Benevento via M. Foschini n. 28 (Palazzo degli Uffici), 
Avellino viale Italia n. 197/a, Salerno via Lanzalone n.7,  Isernia, Corso Risorgimento 
s.n.c. e Campobasso, via  Tiberio s.n.c. 
 
 
l/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato a___________________________________________(_____), il _________________  

                                         (luogo)                                            (prov.)                (data)  

residente a __________________________________________________________(_____),  

Via ____________________________________________________________, n. _______  

in nome del concorrente “_____________________________________________________ 

“con sede legale in ________________________________________________(_____), Via 

_______________________________________________________, n. ____________,  

 
nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

□ Titolare o Legale rappresentante  
□ Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 

Unica impresa concorrente;  

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

163/06 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di 

seguito specificato; 

Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito 

specificato; 

Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 
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consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett. e) del 

d.lgs. 163/06 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabilito in 

altro Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese; 

operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 
 
 

SI IMPEGNA  

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato speciale d’oneri e negli altri 

documenti di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi a fronte di un prezzo 

complessivo di € ___________________________________________ 

(___________________________________), al netto dell’IVA e comprensivo di ogni 

onere e spesa, calcolato applicando un ribasso unico percentuale nella misura del ____% 

(diconsi ribasso percentuale unico del ________________ ______________ per cento) 

sull’importo posto a base d’asta di € 400.000,00 (quattrocentomila\00) IVA ESCLUSA. 

Saranno presi in considerazione ribassi espressi con il limite di due cifre decimali dopo la 

virgola. 

 

Costi relativi alla sicurezza sul lavoro  

Informazioni ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 (art. 26 comma 5) 

I seguenti importi saranno indicati nel contratto analiticamente: 

a) Costi connessi con i rischi da interferenze pari a €       (tali costi non sono soggetti a 

ribasso) 

b) Costi per garantire la sicurezza del proprio personale  pari a  €  

connessi con l'esecuzione del servizio 

Somma delle voci precedenti: Totale a+b pari a €       

L'importo segnalato verrà indicato ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.lgs. n. 81 del 2008 nel 

contratto di appalto. 

In riferimento al prezzo complessivo offerto, il sottoscritto specifica che esso risulta 

composto nel seguente modo:  

1 - personale impiegato, con relativa qualifica  

2 - numero delle ore di lavoro  

3 - costo orario 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15�
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INPDAP BENEVENTO 

Numero addetti Qualifica Numero ore mensili Costo orario 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

 

INPDAP AVELLINO 

Numero addetti Qualifica Numero ore mensili Costo orario 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

 

INPDAP SALERNO  

Numero addetti Qualifica Numero ore mensili Costo orario 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

 

INPDAP ISERNIA 

Numero addetti Qualifica Numero ore mensili Costo orario 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 
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INPDAP CAMPOBASSO 

Numero addetti Qualifica Numero ore mensili Costo orario 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

   e ............... 

 

4) costi per macchinari, attrezzature e prodotti : € ………………………  

 
________, li _________________                                           L’impresa (timbro e firma)  

__________________________  
 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio la 
presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai consorzi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 34, 
ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore alla 
dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in 
originale o resa per copia conforme. 
 
Nel caso in cui nell’offerta presentata ci sia difformità tra l’importo indicato in lettere e 

quello in cifre, ovvero tra la percentuale di ribasso indicata e il prezzo offerto verrà valutato 

il dato economico più favorevole all’Istituto.  
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