
 
 

 
 

(Modello allegato  “A”)  
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE 
 

OGGETTO: GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI U FFICI E DEI LOCALI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: .................................................................................................................................. 

Impresa capogruppo: ...................................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per l’appalto del servizio di …………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………......................... 
e a tal fine  
 

DICHIARA 
 
 
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
il concorrente; 

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

� 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 è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente 
può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

Bollo 
 



� di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

b) che l’impresa risulta iscritta (barrare l’opzione che interessa): 
 al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al n. 
................ in data ...............................; 
 al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato al n. ................ in data ...............................; 
 all’albo nazionale delle cooperative al n. ................ in data ...............................; 
 al registro professionale o commerciale di cui all’allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 (se il 
concorrente è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) al n. ................ in data 
...............................; 
  al registro __________________________ dello stato _________________ (in caso di concorrente 
appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006) al n. 
................ in data ...............................; 

 
c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il 
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il 
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto (allegato E del bando); 
e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
f) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai 

sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 
g) di avere il seguente numero di Partita IVA: ......................................................................; 
h) di avere il seguente numero di matricola INPS ______________________________________________ 

ed INAIL _________________________________; 
i) di voler subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le 

seguenti parti del servizio: ...........................................................................................; 
l)   che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi è stato pari ad €. _____________________ 

(non inferiore a € 500.000,00= annui); 
m) che l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi è stato pari 

ad €. _____________________ (non inferiore a €  200.000,00 annui). 
 
 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 


