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Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG 8352906C14 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ 

nato il __________________  a ____________________________________________ Provincia _______ 

residente nel Comune di  ________________________________________________ Provincia ________ 

in via/piazza  __________________________________________________________ numero _________ 

in qualità di legale rappresentante del concorrente ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. _____________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, 

D I C H I A R A 
 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii.; 
 
2. di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica-
professionale richiesti dal disciplinare di gara; 
 
2.1. di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________ 

per la seguente attività: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

data di iscrizione _______________________________________________________________________ 

fascia di classificazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 274/1997 ___________________________________ 
 
2.2. di aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli 

ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari a €. ______________________________________________ 

 

2.3. di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, come di 

seguito specificato: 

Ente Committente Servizio Durata Importo 
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2.4. di possedere le seguenti certificazioni di gestione delle qualità e di gestione ambientale 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
 
4. 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 avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 
 
5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro; 
 
6. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’articolo 93, comma 7, del Codice 
 
7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: 
____________________________________________________________________________________; 
 
8. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), 
che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente: 
 

Denominazione impresa Indicazione del servizio da eseguire 
e relativa quota percentuale 

  
  
  
 
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 

(oppure) 
 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, 
lettera a), del Codice; 
 
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 
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11. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno 
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
12. di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice, che la stazione appaltante, in 
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi 
dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione e cancellata e perde 
comunque efficacia; 
 
13. di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 
ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
___________________________, li _____________ 
(luogo, data) 
 

Firma 
______________________________________ 

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


