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Mod. 1 

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

 
Spett.le  
AMA SPORT SRL S.S.DILETT. 
Viale Lombardia, 105 
20089 Rozzano (MI) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) 
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE 
PALESTRE SCOLASTICHE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE”.  

PROCEDURA RISERVATA ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B) 
 

 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 

 
1) la presente dichiarazione (Mod. 1) va compilata in ogni sua parte cancellando con 

una riga le parti che non interessano; 
2) nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni, marcare con una X il quadrato 

corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere; 
3) se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi; 
4) la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa o dal procuratore autorizzato; 
5) in caso di ATI o Consorzio dovrà essere presentata un’istanza di ammissione 

conforme al presente Mod. 1 per ciascuna impresa raggruppata o consorziata, 
sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti o procuratori autorizzati. 

 
AVVERTENZA: In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale riguardante le dichiarazioni della presente istanza, trova 
applicazione l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, è fatto obbligo al 
concorrente di provvedere al pagamento in favore della Stazione Appaltante di 
della sanzione pecuniaria stabilita nel disciplinare. A tal fine, sono considerate 
essenziali/indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, da 9 a 29, 32, 33, 40, 
42, 43 e 44 del presente modello. Le altre dichiarazioni richieste sono 
considerate non indispensabili in relazione all’applicazione della suddetta 
sanzione. La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle 
dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziale ed 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato a                                       il     /     /    _ _residente nel Comune di                 __   

Cap.             Prov.           in Via                             ______________________________ 

in qualità di: ______dell’Impresa (nome /ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________ 
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Codice fiscale 
 
 
 

Partita Iva 

 

con sede legale in Cap.      

Prov. Via/Piazza _    

Tel___________________  Fax_____________ 

PEC    

e-mail    
 

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 

 
CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

Come (marcare con una X il quadrato corrispondente alle modalità di partecipazione del 
concorrente) 

Impresa singola 

 

oppure 

Impresa facente parte di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di un Consorzio 

non ancora costituiti in qualità di mandataria   mandante 

 

oppure 

Impresa facente parte di un‘Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di un Consorzio già 
costituiti in qualità di mandataria mandante in riunione con …………………………………………………………… 
 

E DICHIARA 
 
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 
 
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ................... ………………. 

al n.………………………dal ……………………………… per attività corrispondenti all’oggetto del presente 
appalto ovvero, se l’Impresa non ha sede in Italia, in analogo registro commerciale e 
professionale dello stato di residenza al n.___________dal _________________; 

(se Cooperativa o Consorzio di Cooperative) 

- che la società cooperativa/il consorzio di cooperative è iscritta/o all’Albo delle Società 
Cooperative di …………………………………. al n. ………………………… dal………………………; 

(in caso di società Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali) 

che la Società Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali è iscritta/o all’Albo 
Regionale delle Società Cooperative Sociali di…………………………………………………….Sez.……………… al n. 
…………………. dal……………………………….. 

 

Forma giuridica dell’Impresa concorrente (barrare con una X il che interessa):  

□ Impresa individuale  

□ società in nome collettivo  

□ società in accomandita semplice 
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□ società per azioni  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  

□ società cooperativa a responsabilità limitata  

□ società cooperativa a responsabilità illimitata  

□ consorzio di cooperative  

□  consorzio tra imprese artigiane  

□ consorzio di cui agli articoli 2602 e segg. del c.c.   

□ altro    ………………………………………………. 

 
Nel caso di Consorzi stabili indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e C.F. di ciascun 
consorziato per il quale si concorre: 
 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 
2. che le persone componenti l’Organo di Amministrazione sono le seguenti: 
 

 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

Direttori tecnici 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

3. di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione 
dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 

 
4. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute 

nel Capitolato Speciale d’Appalto  e nella restante documentazione di gara. 
 
5. che tutti i documenti di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i 

servizi oggetto del presente appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le 
prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola 

Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti  dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In particolare: per le imprese 
individuali del titolare, per le società in nome collettivo di tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice dei soci accomandatari; per le altre società ed i consorzi, di tutti i 
componenti del Consiglio di amministrazione cui si sia stata conferita la legale 
rappresentanza, dei componenti del Consiglio di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché del socio unico persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In tutti i casi 
dei direttori tecnici. 
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d’arte del servizio; 
 
6. di valutare congrua e remunerativa la propria offerta; 
 
7. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto 

del presente appalto; 
 
8. di obbligarsi ad attuare 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 integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla 
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure 
previste dalla L. n. 55/1990 e s.m.i.; 

 
9. □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 

n. 383/2001; 

oppure 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

10. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, e più precisamente 
dichiara: 

11.  

□ che nei propri confronti non è 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’art. 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In particolare: per le imprese individuali dal 
titolare, per le società in nome collettivo da tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice dai soci accomandatari; per le altre società ed i consorzi, 
da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione cui si sia stata conferita la 
legale rappresentanza, dai componenti del Consiglio di direzione o di vigilanza 
o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
nonché dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci. In tutti i casi dai direttori tecnici – Modello 
2). 

oppure 

□ che nei propri confronti è stata pronunciata una o più sentenze di condanna per i reati 
di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla quale o alle quali ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni di cui all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016: 

- la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

- la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato; 

In tali casi indicare in modo completo gli estremi delle sentenze di condanna 
subite con le eventuali pene accessorie applicate, nonché le misure, tra quelle di 
seguito indicate, previste dall’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, adottate 
dall’operatore, atte a dimostrare in ogni caso la sua affidabilità: 

- aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 
o dall'illecito; 

- aver adottato provvedimenti concreti di caratter  tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
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……. 

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
ad escludere il concorrente qualora ritenga che le misure adottate dall’operatore non 
siano sufficienti. In ogni caso l’operatore escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità di cui 
al summenzionato comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutto il periodo di 
esclusione. 
(NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare le suddette condanne quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima). 

11. □ 11.1  - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non vi 
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

oppure 

11.2 - che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 
80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Solo se compilato il punto 11.2 occorre che i soggetti cessati dalla carica compilino 
l’apposita dichiarazione (Modello 3); 

Solo nel caso in cui il soggetto cessato abbia compilato la dichiarazione di cui al Modello 3 
- lettera C), l’Impresa dichiara di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla   condotta   penalmente   sanzionata,   dimostrabili   con   la   
documentazione   allegata: 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……… 
oppure 
qualora i soggetti cessati dalle cariche siano irreperibili o non disponibili, il 
concorrente, per quanto a propria conoscenza, dichiara: 
11.2.1 □ che nei confronti dei suddetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di 

condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere a), b), c), d), 
e), f), g) dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

11.2.2 □ che nei confronti dei suddetti soggetti è stata pronunciata una o più sentenze di 
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla 
quale o alle quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni di cui all’art. 80, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016: 

- la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi; 

- la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato; 

In tali casi indicare in modo completo gli estremi delle sentenze di condanna subite 
con le eventuali pene accessorie applicate, nonché le misure, tra quelle di seguito 
indicate, previste dall’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, adottate dal soggetto, atte 
a dimostrare in ogni caso la sua affidabilità: 

- aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito; 

- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
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………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
ad escludere il concorrente qualora ritenga che le misure adottate dall’operatore non 
siano sufficienti, fatta salva la dissociazione dell’Impresa di cui al successivo punto 
11.2.3. In ogni caso l’operatore escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione 
alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità di cui al 
summenzionato comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutto il periodo di 
esclusione. 
(NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare le suddette condanne quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima). 
oppure 

11.2.3- che nei confronti dei suddetti soggetti sono state pronunciate una o più condanne per 
i reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche in assenza delle 
condizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo, ma l’Impresa ha adottato 
atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 

 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 
12. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né sussiste un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

13. di non avere 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 (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 
più soggetti ad impugnazione); 

(E’ comunque ammesso alla procedura l’operatore economico che abbia 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione del preventivo); 

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero delle 
Politiche Sociali 30/01/2015 pubblicato sulla GURI n. 125 del 01/06/2015); 

(E’ comunque ammesso alla procedura l’operatore economico che abbia 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta); 
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15. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni 
internazionali elencati nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016; (la Stazione Appaltante 
procederà ad escludere l’offerta qualora dimostri con qualunque mezzo adeguato 
la sussistenza di tali infrazioni); 

oppure 

in caso contrario, di aver adottato le seguenti misure, tra quelle di seguito indicate, 
previste dall’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, atte a dimostrare in ogni caso la sua 
affidabilità: 

- aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito; 

- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………… 
 
 

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
ad escludere l’offerta qualora ritenga che le misure adottate dall’operatore non 
siano sufficienti. In ogni caso l’operatore escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità di cui 
al summenzionato comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutto il periodo di 
esclusione. 

 
16. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 
17. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

(la Stazione Appaltante procederà ad escludere l’offerta qualora dimostri con 

qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico si è reso colpevole di tali 

illeciti); 

oppure 

in caso contrario, di aver adottato le seguenti misure, tra quelle di seguito indicate, previste 
dall’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, atte a dimostrare in ogni caso la sua affidabilità: 

- aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito; 

- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 
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50/2016, ad escludere l’offerta qualora ritenga che le misure adottate 
dall’operatore non siano sufficienti. In ogni caso l’operatore escluso con sentenza 
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle 
possibilità di cui al summenzionato comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per 
tutto il periodo di esclusione. 

18. che la partecipazione dell’impresa alla presente procedura non determina una situazione 
di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 
19. □ di non aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione del presente 

appalto né di aver fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

□ di aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione del presente 
affidamento o di aver fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e di essere in grado di provare che il suo precedente coinvolgimento non costituisce 
causa di alterazione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

(la Stazione Appaltante procederà ad escludere l’offerta qualora, adottate le misure 
adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dal precedente 
coinvolgimento dell’operatore, non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto 
del principio della parità di trattamento; prima di procedere all’esclusione la 
Stazione Appaltante inviterà l’operatore interessato a provare che il suo precedente 
coinvolgimento non costituisce causa di alterazione della concorrenza ); 

 
20. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
21. che nei confronti dell’impresa rappresentata non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l’iscrizione; 

 
22. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990 

(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 
23. □ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000). Detti adempimenti sono stati eseguiti presso 
l’Ufficio……………………………………….di…………………………………………….. 

24. che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

oppure 

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ha denunciato tali fatti all’autorità; 

oppure 

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non ha denunciato tali fatti all’autorità, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. 

(Dette circostanze devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del presente bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
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generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente alla’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio). 

 
25. in  merito  alle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  c.c.  il  concorrente  dichiara 
alternativamente: 

□ 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 
c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 
(Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) la Stazione Appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica); 

26. aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, negli ultimi tre anni servizi di pulizia 
civili od ospedalieri, con esclusione di quelli industriali, enti pubblici/private di seguito 
indicati: 

 

 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……... 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………. 
27. in merito all’avvalimento dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui all’art. 

89 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara: 
 

□ di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per mezzo della seguente impresa ausiliaria: 
_________________________________________in quanto non in possesso di uno o più 
requisiti e a tal fine allega tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara; 
 

oppure 

□ di non ricorrere all’istituto dell’avvalimento; 
 
28. di essere disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipula del contratto, 

previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative e di tutti i 
documenti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara; 

 
29. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni  

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni 
normative in materia; 
in merito al subappalto dichiara: 

□ che non intende avvalersi del subappalto; 

oppure 

□ che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione (Al riguardo si precisa che la 
quota da  subappaltare  non  può  eccedere  quanto  stabilito  nell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  
50/2016) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
30. (da compilarsi a cura della sola impresa Capogruppo, nel caso di ATI o 

(indicare l’Ente, il periodo e l’importo) 
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consorzio o GEIE non ancora costituito) 

che viene conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo all’impresa: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

che     ciascuna     Impresa     partecipante     svolgerà     le     seguenti     parti     di     

prestazioni: 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……….. 

e che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti si impegnano ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE.  Inoltre,  prende  atto  che  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del 
D.Lgs. n. 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
 
31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

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

32. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 
è il seguente: ……………………………………………………………………………… 

33. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il 
seguente indirizzo:      ……………………………………………………………………………….. 

34. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso 
il seguente indirizzo: ………………………………………………………………………. 

35. che il n. dei dipendenti alla data di pubblicazione del bando di gara è di n. ……………………. 
unità;  

36. che ai propri dipendenti è applicato il seguente C.C.N.L. 
............................................................... 

37. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in 
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: 

□ non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 
natura tecnica e/o commerciale; 
oppure 

□ che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta: 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 
vi sono i seguenti segreti tecnici e/o commerciali  

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 
per le seguenti motivazioni: 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 
 

38. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla n. 136/2010 
e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto; 
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39. ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., come introdotto dall’art. 1 
della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente 
della Stazione Appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
Stazione medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

 
 

Data,    
 

Apporre firma del Legale Rappresentante o 

procuratore autorizzato 

        (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’) 


