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ALLEGATO 1A 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

Alla Stazione appaltante 

 

OGGETTO   PROCEDURA APERTA  PER   L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI 

SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................... nato a ……………........................... 

il ..................................................., codice fiscale n. .............................................................., in qualità di titolare/legale 

rappresentante della impresa ......................................................................................................................... con sede in 

................................................................, partita IVA ................................................................................ in relazione alla 

procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole della conseguenze amministrative e penali 

conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto. 

 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 

 

o impresa individuale 

o società commerciale 

o società cooperativa 

o Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Associazione Temporanea di Imprese (elencare denominazione natura 

giuridica di ciascuna impresa): 

 

o consorzio (indicare la tipologia) ................................................................................................................................ 

o come capogruppo in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio 

o come mandante in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio 

o impresa consorziata 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di possedere l’iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ...................................................................... 

con numero di iscrizione ............................................................... e data dell’iscrizione .............................................., 

per lo svolgimento della seguente attività ....................................................................................................................., 

 

2) che l’impresa, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro ha realizzato un sistema organico della prevenzione 

costituito dalla presenza di: 

 

o un responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

o un medico competente (ovvero la giustificazione per la mancanza di questi); 

o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

o documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa; 

 

3) che i soggetti aventi il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa, quali risultano dal certificato 
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della C.C.I.A.A. sono: 

 

 o ......................................... nato a ....................................... il .................. c.fisc. .....................................................  

 o ......................................... nato a ....................................... il .................. c.fisc. ..................................................... 

 o ......................................... nato a ....................................... il .................. c.fisc. ..................................................... 

 

4) che i direttori tecnici dell’Impresa, quali risultano dal certificato della C.C.I.A.A., sono: 

 

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

  

5) in caso di società di nome collettivo, che i soci sono: 

 

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

 

6) in caso di società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono: 

 

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

 o ........................................... nato a ...................................... il .............................................  

 

7) (se cooperativa) che l’impresa rappresentata risulta iscritta nell’Albo delle società cooperative, presso il Ministero 

dello sviluppo economico, istituito con D.M. del 23 giugno 2004 pubblicato in G.U. 162 del 13 luglio 2004, al n. 

....................................... sez. ...........................................; 

8) che sussistono i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 [Inoltre tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), dovranno rendere la dichiarazione sull’apposito 

modello «Allegato 1/B»]; 

9) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono i seguenti  

 .................................................................................................................................................................................  

 

(barrare solo la casella che interessa) 

 

9bis) che, nei confronti degli stessi, non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale; 

 

oppure 

 

9ter) nell’ipotesi in cui l’esclusione e il divieto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, operino nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che l’impresa ha 

adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (specificarne il 

contenuto); 

10) che l’impresa non si trova nelle situazioni previste dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

• che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 

 

oppure 

 

• che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i., 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

(barrare solo la casella che interessa) 

 

11) che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
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n. 163/2006 e s.m.i.; 

12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato e nei documenti ad essi allegati e/o in essi richiamati nonché di aver preso 

conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri 

connessi all’appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

13) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero 

intervenire per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

14) che l’offerta tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contrattuali e contributivi e di sicurezza 

dei lavoratori e di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive e normative non inferiori a 

quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi accordi integrativi; 

15) di accettare, qualora a carico del contraente risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non 

correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla 

regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

16) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni 

contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza; 

17) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se 

risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Istituto 

procederà all’escussione della cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 

1456 c. c.; 

 

18) che (barrare soltanto le caselle che interessano): 

 

o l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili avendo ottemperato alle 

disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e a tal fine 

o allega la relativa certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999; 

 

oppure 

 

o dichiara di impegnarsi ad esibire la suddetta certificazione in caso di aggiudicazione; 

o non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 15; 

o non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata 

in vigore della L. n. 68/99); 

 

19) 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; 

20) 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:..........................................................................................................................................; 

21) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice ogni eventuale 

variazione intervenuta negli obblighi societari; 

22) che l’offerta presentata avrà validità di dodici mesi dalla data della stessa. 

 

(luogo e data)        (timbro e firma) 
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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. 

 

 

Schema di partecipazione in RTI (o ATI) 

(da compilare solo in caso di RTI o ATI) 

 

Alla Stazione Appaltante 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI 

COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI 

 

I sottoscritti: 

1) .......................................................................................... nato a ....................................... prov. ............. e residente 

in ................................................ prov. …………………………..…………........., in qualità di .................................................... 

dell’Impresa ................................................. con sede legale in ..................................................... prov. ............. 

2) .......................................................................................... nato a ....................................... prov. ............. e residente 

in ................................................ prov. …………………………..…………........., in qualità di .................................................... 

dell’Impresa ................................................. con sede legale in ..................................................... prov. ............. 

3) .......................................................................................... nato a ....................................... prov. ............. e residente 

in ................................................ prov. …………………………..…………........., in qualità di .................................................... 

dell’Impresa ................................................. con sede legale in ..................................................... prov. ............. 

4) ............................................................... sotto la propria responsabilità, edotti delle sanzioni previste dall’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARANO 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. e integr. di partecipare in Raggruppamento (o 

Associazione) temporaneo di impresa RTI (o ATI) alla Procedura per l’affidamento del servizio per la fornitura di 

..................................................................................... 

 

Le parti della fornitura e/o servizio saranno eseguite come di seguito indicato: 

 

IMPRESA PARTE DELLA FORNITURA E/O SERVIZIO 

  

  

 

che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

 

— le sottoscritte imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

— le sottoscritte imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla 

Spettabile ........................................................................................., che accetta, secondo le modalità ed i termini di 

cui all’art. 37 comma 15 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Luogo e data 

Timbri e Firme dei titolari o legali rappresentanti o Procuratori speciali 

(per esteso e leggibile) 


