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Al COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 
Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI 

(per consorzio di cooperative e consorzio stabile) 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Codice CIG: 34069808D4 

  
 
(Barrare e completare la fattispecie interessata) 

□ Presentata dal Consorzio di Cooperative_______________________________________________ 
□ Presentata dal Consorzio stabile______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato/a a ____________________ il ___/___/______ 
in qualità di (carica sociale) _____________________ del Consorzio  _____________________________ 
sede legale __________________________ __ sede operativa _____________________________________  
tel. _____________________ fax _________________________ e-mail_____________________________  
codice fiscale _________________________ P. IVA_____________________________________________  

che chiede di partecipare alla gara di cui all’oggetto 
 

INDICA 
 
(Barrare e completare la fattispecie interessata) 
 

□ per il Consorzio di Cooperative le seguenti società quali esecutrici del servizio: 

1. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

2. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

3. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

4. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

 

□ per il Consorzio Stabile i seguenti consorziati per i quali si concorre: 

1. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

2. denominazione__________________________________________________________________ 

bollo 
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sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

3. denominazione__________________________________________________________________ 

sede legale____________________________ sede operativa _____________________________ 

 

DICHIARA con riferimento al consorzio rappresentato 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 
verità. 
 
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46, DPR 28/12/2000 n. 445)   
 

1) dati anagrafici e di residenza di direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, procuratori 
speciali o generali (per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “1/bis”):  
 

a) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

b) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della Procura Generale/Speciale)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

c) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

2) dati anagrafici e di residenza (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) di direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/ter” ovvero la dichiarazione di atto 
notorio di cui al modello “1/quater”): 
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

3) l’operatore economico rappresentato risulta iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro 
dello Stato di appartenenza, come impresa di pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. 274/97 nella fascia di 
classificazione __________ e non sono in corso procedure di cancellazione dal citato registro; 
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4) l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente e non sussistono procedimenti in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

5) l’operatore economico rappresentato non ha 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 è stabilito; 
 

6) l’operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; a tal fine dichiara i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS  
Ufficio/Sede__________________ Indirizzo _____________________ Cap _______ Città _____________ 

Matricola azienda ________________________________________________________________________ 
INAIL 
Ufficio/Sede__________________ Indirizzo _____________________ Cap _______ Città _____________ 
P.A.T. _________________________________________________________________________________ 
 

7) l’operatore economico rappresentato risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;   
 

8) (barrare la casella interessata): 
□ l’operatore economico rappresentato non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266; 

□ l’operatore economico rappresentato si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui 
all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266, ma il periodo di emersione si è concluso; 

9) l’operatore economico rappresentato non è incorso nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista 
dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del D. lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, neanche emessa in sede cautelare;  
 

10) l’operatore economico rappresentato non incorre nel divieto di cui all’art. 38, c. 1, lett.m-bis e m-ter 
del Codice dei contratti.  
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 
1) L’operatore economico rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dal Comune e non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune stesso; 
 

2) l’operatore economico rappresentato non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 
 

3) l’operatore economico rappresentato non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 

4) l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della Legge n. 55/90;  
 

5) l’operatore economico rappresentato non incorre nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, 
comma 7 del Codice dei contratti;  
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6) ai fini del comma 1, lettera m-quater), l’operatore economico rappresentato (barrare la casella 
interessata): 
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato 
l’offerta autonomamente; 

□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta 
autonomamente. 

 

C)Ulteriori dichiarazioni 
 

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’impresa rappresentata, dichiara altresì: 
 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico;  
 

2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell’offerta presentata;  
 

3) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (art. 
3), consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora 
l’impresa non assolva a tali obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del 
medesimo disposto normativo;  
 

4) di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori della presente procedura di gara, apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010,e s.m.i.;  
 

5) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  
 

6) di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI 
elaborato dall’Amministrazione e riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet del Comune 
di Dolo;  
 

7) di rendere noti i rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività 
lavorativa del Comune di Dolo o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale 
dell’Amministrazione stessa;  
 

8) (barrare la casella interessata): 
□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  

□ di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui 
all’offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti 
motivi______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

9) di eleggere il seguente domicilio ________________________________________________________, 
di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica_____________________________ e numero di 
fax__________________, autorizzando espressamente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura 
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in oggetto, comprese quelle prescritte dall’art. 79 del Codice dei Contratti a mezzo fax, manlevando la 
stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 
regolarmente inoltrate al recapito indicato. 
 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A __________________________  
IL _______________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________  
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 
 

 
________________________ , li _____________ 
(luogo, data) 
 
Firma del sottoscrittore  
___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società 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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Il seguente modulo per le dichiarazioni dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara 
deve essere presentato debitamente compilato e sottoscritto da parte del legale 

rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata esecutrice del servizio 
 

Io sottoscritto__________________________________nato/a a ____________________ il ___/___/______ 
in qualità di (carica sociale) _____________________ della Società _____________________________ 
sede legale __________________________ __ sede operativa _____________________________________  
tel. _____________________ fax _________________________ e-mail_____________________________  
codice fiscale _________________________ P. IVA_____________________________________________  
 

DICHIARO 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 
verità. 
 
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46, DPR 28/12/2000 n. 445)   
 

1) dati anagrafici e di residenza di direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, procuratori 
speciali o generali (per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “1/bis”):  
 

a) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

b) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della Procura Generale/Speciale)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

c) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________ 
 

2) dati anagrafici e di residenza (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) di direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/ter” ovvero la dichiarazione di atto 
notorio di cui al modello “1/quater”): 
- ______________________________________________________________________________________ 
- ______________________________________________________________________________________  
- ______________________________________________________________________________________  
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- ______________________________________________________________________________________ 
 

3) l’operatore economico rappresentato risulta iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro 
dello Stato di appartenenza, come impresa di pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. 274/97 nella fascia di 
classificazione __________ e non sono in corso procedure di cancellazione dal citato registro; 
 

4) l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente e non sussistono procedimenti in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

5) l’operatore economico rappresentato non ha 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 è stabilito; 
 

6) l’operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; a tal fine dichiara i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS  
Ufficio/Sede__________________ Indirizzo _____________________ Cap _______ Città _____________ 

Matricola azienda ________________________________________________________________________ 
INAIL 
Ufficio/Sede__________________ Indirizzo _____________________ Cap _______ Città _____________ 
P.A.T. _________________________________________________________________________________ 
 

7) l’operatore economico rappresentato risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;   
 

8) (barrare la casella interessata): 
□ l’operatore economico rappresentato non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266; 

□ l’operatore economico rappresentato si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui 
all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266, ma il periodo di emersione si è concluso; 

9) l’operatore economico rappresentato non è incorso nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista 
dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del D. lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, neanche emessa in sede cautelare;  
 

10) l’operatore economico rappresentato non incorre nel divieto di cui all’art. 38, c. 1, lett.m-bis e m-ter 
del Codice dei contratti.  
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 
1) L’operatore economico rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dal Comune e non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune stesso; 
 

2) l’operatore economico rappresentato non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 
 

3) l’operatore economico rappresentato non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
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4) l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della Legge n. 55/90;  
 

5) l’operatore economico rappresentato non incorre nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, 
comma 7 del Codice dei contratti;  
 

6) ai fini del comma 1, lettera m-quater), l’operatore economico rappresentato (barrare la casella 
interessata): 

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato 
l’offerta autonomamente; 

□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta 
autonomamente. 

 

C)Ulteriori dichiarazioni 
 

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’impresa rappresentata, dichiara altresì: 
 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico;  
 

2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell’offerta presentata;  
 

3) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (art. 
3), consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora 
l’impresa non assolva a tali obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del 
medesimo disposto normativo;  
 

4) di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori della presente procedura di gara, apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010,e s.m.i.;  
 

5) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  
 

6) di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI 
elaborato dall’Amministrazione e riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet del Comune 
di Dolo;  
 

7) di rendere noti i rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività 
lavorativa del Comune di Dolo o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale 
dell’Amministrazione stessa;  
 

8) (barrare la casella interessata): 
□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  

□ di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui 
all’offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti 
motivi______________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

9) di eleggere il seguente domicilio ________________________________________________________, 
di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica_____________________________ e numero di 
fax__________________, autorizzando espressamente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura 
in oggetto, comprese quelle prescritte dall’art. 79 del Codice dei Contratti a mezzo fax, manlevando la 
stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 
regolarmente inoltrate al recapito indicato. 
 

D) Capacità economico-finanziaria  
 
1) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tr e esercizi contabilmente chiusi: 
 

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO (importo in € IVA esclusa) 

2008  
2009  
2010  

FATTURATO TRIENNIO   
 

2) Importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi: 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTE / SOCIETA’ 
DESTINATARIO/A 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 
2008 (importo in 
€ IVA esclusa) 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 
2009 (importo in 
€ IVA esclusa) 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 
2010 (importo in 
€ IVA esclusa) 

     
     
     
TOTALE IMPORTO PER SINGOLA ANNUALITA’    

 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A __________________________  
IL _______________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________  
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 
 
________________________ , li _____________ 
(luogo, data) 
 
Firma del sottoscrittore  
___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

 
 

 
 

 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
 


