Allegato Sub 2 da inserire nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa”
ALLEGATO “Sub 2”
DICHIARAZIONE UNICA (*) PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI ATTIVITA’ D’ISTITUTO DEL COMUNE
– CIG 4044400874 (*) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Spett.le
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Piazza Guido Puchetti, 1
35030 – SELVAZZANO DENTRO (PD)
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI
SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 1.4.2012 – 31.03.2014.
Importo complessivo a base d’asta: € 186.000,00 + €. 1.000,00 oneri sicurezza, oltre IVA.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante (nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore
generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento
comprovante,)___________________________________________________________________
______________e
come
tale
in
rappresentanza
dell’impresa
______________________________________________________________________________
__________________ con sede in___________________________________________________
con codice fiscale n. _______________ con partita IVA n. _______________
a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
A) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate
all’art. 38, lettere a) d) e) f) g) h) i) m), m bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
B) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________________________________________ per la seguente attività
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ____________________________________________________
data di iscrizione ______________________________________________________
durata della ditta/data termine_____________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
Cognome e nome Nato/a a
il
Residenza:
via, n., città,
prov.
Qualifica ricoperta
(da compilare se del caso)
Che i soggetti (legali rappresentati e/o direttori tecnici) cessati dalla carica nel
triennioantecedente la data di pubblicazione del bando sono:
Cognome e nome Nato/a a
il
Residenza:

via, n., città,
prov.
Qualifica ricoperta
C) che l’Impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali al n.________________
Sez._____________________
D)di non essere tenuto all’applicazione della Legge 12/3/99 n° 68. Oppure di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – legge 68/99 nonché di aver ottemperato
alle norme di cui alla suddetta legge.
E) Che l’impresa non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 8.06.2001 n. 231,
disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di impresa, o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
alle gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
F)di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito
e nel Capitolato Speciale e in tutti gli altri atti della gara.
G)l’assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti;
H)di indicare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro verso INPS, INAIL le seguenti posizioni:
-posizione/i assicurativa INPS____________________ sede di __________________
Via________________________________ n.______ tel.____________________
Fax_____________________________CAP______________________
-posizione/i assicurativa INAIL___________________ sede di __________________
Via________________________________ n._______ tel._____________________
Fax_____________________________CAP______________________
I) che il numero di fax al quale deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla gara è il
seguente: _______________________________________________________________
L) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi.
M) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1,
LETT. B ) e C) DEL D.LGS. 163/2006:
- che in caso di aggiudicazione i servizi saranno eseguiti dalla/e seguente/i Consorziata/e che non
partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente
gara_______________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- che le società/imprese consorziate sono le
seguenti:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
N) Di indicare i seguenti dati, contrassegnando la parte che interessa:
C.C. N.L.:
Edile Industria
Edile Cooperazione
Altro non Edile
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigiano
Dimensione aziendale:
da 0 a5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

ATTESTA
A) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza e del Direttore/i tecnico/i non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n° 575 e che negli ultimi cinque anni, non
vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente.
Che 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. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n.
203 o, 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. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge
12/7/1991 n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24/11/1981 n. 689;
B) Che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “A”non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato oppure 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari
Oppure
Che nei confronti suoi e/o dei seguenti soggetti di cui alla precedente lettera A), di cui fornisce le
esatte generalità,
…………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
è/sono stata/e pronunciata/e
……………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………
(si precisa che vanno comunque dichiarate tutte le condanne dal momento che spetta alla
Stazione Appaltante valutare le medesime e la loro incidenza)
C) Che nei confronti suoi e/o dei soggetti di cui alla precedente lettera A) non sono state
pronunciate condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione
Oppure
Che nei confronti suoi e/o dei seguenti soggetti di cui alla precedente lettera A), di cui fornisce le
esatte generalità,
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
sono state emesse le seguenti condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione
(indicare
e
dettagliare
qualunque
tipo
di
provvedimento
a
carico
dei
suddetti):…………………………………………………………………………………..…...………………
………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………
D) Che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto
funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e di Direttore Tecnico
nell’impresa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
Oppure
Che l’impresa, in presenza dei seguenti soggetti, di cui fornisce le esatte generalità,
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
che hanno esercitato le funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore
tecnico dell’impresa stessa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e
che hanno riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “B”, ha adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(RIPORTARE ESPRESSAMENTE UNA SOLA TRA LE DUE IPOTESI)
Che ai sensi dell’art. 38 lettera m-quater del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al procedimento partecipa/no il/i
seguente/i concorrente/i con i quali esiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e
di aver formulato autonomamente l’offerta: (indicare Impresa, sede, codice fiscale/partita iva).
A tal fine allega, a comprova di quanto dichiarato, in apposita separata busta chiusa, la
documentazione ritenuta utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato con la
presente gara, si informa che i dati forniti da ciascun partecipante saranno raccolti dall'Ente per le
finalità della gara.
FIRMA
Data……………….
…………………………………………__

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.200 n. 445.

