Invito a partecipare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio di pulizia della sede DELLA Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48
Roma
Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva
ALLEGATO 1
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a __________________________ il _______________, nella sua qualità di ______________________
della

____________________________________________

con

sede

legale

in

________________________ alla via _____________________________ n°____ CAP___________
Codice Fiscale n. ________________________________ Partita I.V.A. n.___________________________
TEL. ______________________ FAX ______________________ PEC ____________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia ed a tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) Che nei confronti dell’Impresa non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e
più precisamente:
a) che la Società:


non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, e
che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
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che la Società si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale (art.
186-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ed in tal caso allega la documentazione
richiesta dal predetto articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 (ora all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011) o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 (ora dall'articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011);
c) che nei propri confronti:
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Al fine di consentire alla Fondazione di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il
sottoscrittore è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna
passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia
fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima
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dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; (si segnala che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver 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 sono
stabiliti; (si segnala che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (si
segnala che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
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contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266);

l)

che la Società:


è soggetta alla legge italiana ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/1999;
non è soggetta alla legge italiana ed è in regola con le norme che disciplinano il



diritto al lavoro dei disabili secondo la legislazione del proprio Stato;
non è soggetta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei



disabili in quanto occupa meno di 15 dipendenti;
e che tale condizione può essere verificato presso il Competente Centro per l’Impiego di
__________________ sito in _________________alla Via _________________________________
m) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 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. n. 81/2008;
mbis) che nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
mter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991;
ovvero dichiarare in alternativa
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991:


i fatti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria;
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i fatti non sono stati denunciati ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 4, co. 1 della l.
n. 689/1981;

mquater)

che la Società non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di gara per cui è
rilasciata la presente dichiarazione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale. A tal fine la Società dichiara :


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;



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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;



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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.

2) che l’organo d’amministrazione è costituito dai seguenti componenti in carica al momento della
sottoscrizione della presente autocertificazione:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Carica

Nominato con atto

3) che tra i soggetti di cui al punto sub 2) le persone munite di poteri di rappresentanza risultano essere:
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Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

4) che nell’ambito della Società rivestono la qualifica di direttore tecnico i seguenti soggetti:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica

5) che nell’ambito della Società rivestono la qualità di socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i seguenti soggetti (da utilizzare nel caso di
società di capitali o consorzi):
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica

6) che nell’ambito della Società rivestono la qualità di titolare o il direttore tecnico i seguenti soggetti (da
utilizzare nel caso di impresa individuale ove presenti):
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Invito a partecipare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio di pulizia della sede DELLA Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48
Roma
Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva

7) che nell’ambito della Società rivestono la qualità di socio/i o di direttore tecnico i seguenti soggetti (da
utilizzare nel caso di società in nome collettivo ove presenti):
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica

8) che nell’ambito della Società rivestono la qualità di soci accomandatari o di direttore tecnico i seguenti
soggetti (da utilizzare nel caso di società in accomandita semplice ove presenti):
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica

9) che i sotto elencati soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente
gara:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Codice Fiscale

Qualifica
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10) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
________________,

nr.

di

iscrizione

iscrizione________________________

______________________________

data

di

per attività inerenti il presente servizio e più precisamente

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
nonché di essere iscritta al registro delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/1994 alla fascia b) di cui al
D.M. 274/97;
11) in caso di cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo delle
cooperative al n. ………, ovvero in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello
Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. …….;
12) che l’impresa:

 non si è avvalsa dei piani individuali né ha in corso procedure di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi dell’articolo 1bis della Legge n. 383/01 s.m.i.
ovvero

 di essersi avvalsa dei suddetti piani di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., e che gli
stessi si sono conclusi in data anteriore alla data di partecipazione alla presente gara;
13) (in caso di Consorzi) per i Consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c): che le società consorziate esecutrici del
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servizio sono:
Denominazione

P.I. e C.F.

Sede Legale

14) che l’impresa non ha subito, nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, risoluzione
anticipata contratti da parte di committenti per inadempienze contrattuali e revoche di aggiudicazione per
mancata attivazione del servizio;
15) indicazione della competente sede dell’Agenzia delle Entrate:
Agenzia delle Entrate di _______________________________________________________________
Via _________________________________________n. ________ CAP______

16) indicazione della competente sede INPS e numero matricola dell’Azienda:
posizione/i assicurativa INPS ___________________________________________________________
sede di ____________________________________________
Via _____________________________________n. ________ CAP______

17) indicazione della competente sede Inail e numero di posizione dell’Azienda:
posizione/i assicurativa INAIL _________________________________________________________
sede di ____________________________________________
Via _____________________________________n. ________ CAP______
18) di aver svolto nel triennio 2010/2011/2012, o in un periodo inferiore, servizi di pulizia per un importo
non inferiore a € 140.000,00 + iva a favore di amministrazione pubbliche e/o privati;
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19) che l’impresa è in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciate da enti accreditati e
relativa al servizio di pulizia;
20) che l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi che disciplinano l’appalto in
oggetto;
21) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle convenzioni stesse di lavoro;
22) che la società non partecipa alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o aggregazione di imprese di rete e che non partecipa alla gara anche in forma individuale
qualora partecipi alla stessa in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete, ai sensi
dell’art. 37, comma 7 del Codice dei contratti;
23) che la società non partecipa alla gara in più di un consorzio stabile o che partecipa alla gara anche in
forma individuale qualora partecipi alla stessa in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 36, comma
5 del Codice dei contratti.
24) che, ove sia necessario per assicurare il servizio, è disposta a dare inizio all’esecuzione delle attività
antecedentemente alla stipula del contratto, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo
delle verifiche ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e dell’art. 48 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
25) di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità ivi riportate;
26) di obbligarsi ad applicare a favore del personale impiegato nei servizi condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e agli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Di obbligarsi
inoltre a garantire, in caso di cooperative, ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a
quello spettante ai lavoratori dipendenti.
27) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione. Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
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disposizioni contenute nel Bando, nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Di
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e dei relativi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore al momento della
presentazione dell’offerta. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione del servizio, e pertanto
sul puntuale adempimento delle norme contrattuali, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata e di obbligarsi a eseguire i servizi ai
prezzi proposti nell’offerta e alle condizioni di progetto. Di aver effettuato uno studio approfondito
dell’appalto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata.
28) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta fissata all’art. 2 della presente lettera di invito.
29) di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante potrà
inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio;
30) Che il C.C.N.L. applicato dalla società è: __________________________________________________
31) Dichiara di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo____________________________________
ed indica il seguente numero di fax ________ autorizzandone l’utilizzo per la trasmissione di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara anche ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. 163/2006;

Dichiara inoltre
l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011.;

Dichiara infine
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
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dichiarazione viene resa e di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la raccolta e il
trattamento dei dati forniti, ivi compresi quelli “giudiziari”, esclusivamente per lo svolgimento della
procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ___________________________

(1) FIRMA DEL DICHIARANTE

Si allegano alla presente domanda si partecipazione i seguenti documenti:
1) Garanzia provvisoria (di cui all’art. 6 par. 6.1. e art. 7 punto 7 della lettera di invito);
2) Eventuali dichiarazioni/documenti di cui all’art. 7 punti 9, e 10 della lettera di invito);
3) Copia sottoscritta dei documenti di cui all’art. 7 punto 15 della lettera di invito);
4) Dichiarazioni ex art. art. 38 comma 1 lett. b), c) ed mter) D. Lgs. 163/2006 rilasciata dai soggetti
non firmatari dell’offerta (Allegato 1/Bis).

1) Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex
art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al
presente modello Allegato 1 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

