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(FAC SIMILE 1 -  Istanza di ammissione alla gara) 

 
 

Al COMUNE DI MONTEIASI 
Servizio 3^ Area Tecnica 

Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 
 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE. 
 
 
 
[1] Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….………………………………………………………………………  

(Codice Fiscale: ………………….………………), e residente in ………………………………………………………………………,  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

della (indicare la ragione sociale del concorrente): …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

Partita IVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…; con 

sede in …………………………………………………………………………….…………………………… (Prov. ……………)  

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

telefono ……………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………………… 

e-mail: ……………..………………………………………………………;   fax n. ………….…………………………………………..;  
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□ (ove del caso) designata Capogruppo/Mandataria; 

[2] Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….………………………………………………………………………  

(Codice Fiscale: ………………….………………), e residente in ………………………………………………………………………,  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

della (indicare la ragione sociale del concorrente): …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

Partita IVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…; con 

sede in …………………………………………………………………………….…………………………… (Prov. ……………)  

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

telefono ……………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………………… 

e-mail: ……………..………………………………………………………;   fax n. ………….…………………………………………..;  

□ (ove del caso) designata Mandante; 

 [3] Il sottoscritto ……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….………………………………………………………………………  

(Codice Fiscale: ………………….………………), e residente in ………………………………………………………………………,  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

della (indicare la ragione sociale del concorrente): …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 
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Partita IVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…; con 

sede in …………………………………………………………………………….…………………………… (Prov. ……………)  

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

telefono ……………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………………… 

e-mail: ……………..………………………………………………………;   fax n. ………….…………………………………………..;  

□ (ove del caso) designata Mandante; 

con la presente 
 

C H I E D E/C H I E D O N O 
 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del gestione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE, come (barrare, tra le tipologie individuate all’art. 45 del vigente D. Lgs. 50/2016, la casella corrispondente alla 

fattispecie): 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera a) come IMPRESA INDIVIDUALE (anche artigiana), SOCIETA’ 

COMMERCIALE (sas, snc, altre Società) o SOCIETA’ COOPERATIVA; 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera b) come CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE (ai sensi della Legge 

422/2009  o D. Lgs del Capo di Stato provvisorio n. 1577/1947) ovvero come CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE 
(ai sensi della Legge n. 443/1985);  

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera c) come CONSORZIO STABILE, costituito anche in forma di Società 

Consortile (ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile), tra imprenditori individuali, anche artigiani, Società 
Commerciali, Società Cooperative di Produzione e Lavoro;  
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□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO da costituirsi tra soggetti di 

cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione 

sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

oppure 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO già costituito tra soggetti di 

cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione 

sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

ed allegare il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016; 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) come CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del Codice Civile da 

costituirsi tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti 
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

oppure 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) come CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del Codice Civile già 

costituito tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti 
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

ed allegare il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016; 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3- comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
29/07/2009 n. 33; indicare le imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice 

Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

oppure 
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□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi 
ai sensi dell’art. 3-comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
29/07/2009 n. 33; indicare le imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice 

Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

oppure 

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete di imprese sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti; indicare le 
imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera g) come soggetto che ha stipulato o che deve stipulare contratto di GRUPPO 

EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) ai sensi del D. Lgs 240/1991 fra le seguenti imprese (indicare 

ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 Unione dei  Comuni  “MONTEDORO” 

Provincia di Taranto 

       
 

Carosino Faggiano Monteiasi Montemesola Monteparano Roccaforzata 
San Giorgio 

Jonico 
Sava 

San Marzano di San 
Giuseppe 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

SEDE LEGALE: Municipio di Faggiano (TA) – Segreteria: Comune di Monteparano, via Trento n. 34 CAP 74020 - TEL 099 
5993038 - FAX 099 5993697 – c.f. 90138150736 – www.montedoro.ta.it   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;  

(allegare il Contratto GEIE, oppure il Mandato Collettivo, oppure l’Atto di impegno a costituire il GEIE) 

□ (soggetto art. 45-comme 1) come operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito 

conformemente  alla legislazione vigente nel rispettivo Paese ed allegare la relativa documentazione 
comprovante la tipologia del concorrente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

************************************************************************************** 

 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara in oggetto devono essere inviate (indicare i dati 

dell’operatore economico  al quale devono essere recapitate tutte le comunicazioni inerenti la procedura aperta di cui si tratta; si 

rappresenta che in caso di Raggr. Temp., Consorzio Ordinario o GEIE, le comunicazioni sono trasmesse al recapito dell’operatore 

designato quale Capogruppo, il quale poi provvede alle conseguenti comunicazioni anche agli altri operatori economici): 

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

Via: ……………………………………………….……………………………………………………………………; n.: …………..………; 

Città:  ……………………………………………………………………………………………………………….…; CAP: …...…………;  

Telefono: ………………………………………………………..……; Fax: ……………………………………………………………..; 

e-mail: …………………………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………... 
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A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la procedura aperta di 

cui si tratta sono inoltrate e trasmesse mediante PEC - posta elettronica certificata o, in alternativa mediante 

posta elettronica non certificata.  

 
Luogo e Data _______________________ 

 
 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

(Timbro e firma del Legale Rappresentante o, nel caso di Raggr. Temp. dei Legali Rappresentanti) 
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 (FAC SIMILE 2 - dichiarazione relativa al possesso delle idonee iscrizioni) 

 

 

Al COMUNE DI MONTEIASI 
Servizio 3^ Area Tecnica 

Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 
 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….………………………………………………………………………  

(Codice Fiscale: ………………….………………), e residente in ………………………………………………………………………,  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

della (indicare la ragione sociale del concorrente): …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

Partita IVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…; con 

sede in …………………………………………………………………………….…………………………… (Prov. ……………)  

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

telefono ……………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………………… 
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e-mail: ……………..………………………………………………………;   fax n. ………….…………………………………………..;  

con espresso riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del servizio in oggetto 
riportato, ed all’operatore economico che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal D. Lgs. 50/2016 
con la presente,  
 

D I C H I A R A 
 

che l’operatore economico (inserire la denominazione):  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(barrare la casella che interessa)  

a) □ è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato 

di ……………………………………………………..…………………..; al n. ……………………………........ dal 

.……………….……………......; Codice Attività …………………………..……. per le seguenti attività: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………. 
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 compatibili con la gestione dei servizi oggetto del presente appalto (per le imprese non residenti in Italia, 

iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello stato di appartenenza); 

b) □ (solo nel caso di Cooperative e loro Consorzi) che l’operatore economico concorrente è iscritto all’Albo delle 

Società Cooperative istituito con D.M. del 23.06.2004 al n. ………………………………………………… data 

…………………………….………………, Sezione …………………………………….......................................................; Categoria 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

c) (solo nel caso di Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali):  

□ (ove istituito) di essere iscritto, ai sensi della Legge n. 381/1991, all’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali con i seguenti dati:  ……………………………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

d) (solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b e c del vigente D. Lgs. 50/2016): che l’operatore 

economico concorrente appartiene alla tipologia di Consorzio di cui all’art. 45 – comma 2, lettera 

………………………….. del vigente D. Lgs. 50/2016 e che: 

1) □ concorre per i seguenti consorziati (riportare la esatta  denominazione, la ragione sociale, la sede e il codice 

fiscale):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….;  

tal fine dichiara di essere a conoscenza che ai consorziati, per i quali questo Consorzio concorre, è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara in questione, pena l’esclusione del Consorzio e 

dei consorziati, e che, In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 Codice Penale. Dichiara 

altresì di essere a conoscenza che è vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile. 

Oppure 

2) □ che il Consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. 

e) □ (relativamente alla esecuzione delle secondarie attività di pulizia): di essere in possesso della iscrizione di cui alla 

Legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997, alla fascia di classificazione …………………; 

f) □ non essere stato sottoposto a procedure fallimentari e/o concorsuali negli ultimi 5 anni;  

g) che la forma giuridica dell’operatore economico concorrente, come da definizioni riportate all’art. 45-
comma 2 del D. Lgs. 50/2016,  è la seguente: 

□ impresa individuale; 
□ società cooperativa a responsabilità limitata; 
□ società in nome collettivo; 

□ consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 45-comma 2, lettera b) e art. 47 del D. Lgs 

50/2016); 

□ società in accomandita semplice;   
□ società per azioni;  

□ consorzio tra imprese artigiane;  

□ società in accomandita per azioni;  
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□ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. Codice Civile;  

□ società a responsabilità limitata;  

□ consorzio stabile (art. 45-comma 2, lettera c) e art. 47 del D. Lgs 50/2016); 

□ società cooperativa; 

□ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

□ operatore economico GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

□ Altro (specificare):  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

h) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo, tutti 

i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società o consorzio) e che tutti gli altri eventuali soggetti (Procuratori) titolari della capacità di impegnare 
l’operatore economico verso terzi, sono i seguenti (inserire le generalità complete di tutti gli Amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, ivi compresi gli eventuali Procuratori):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….…; 

i) che, gli eventuali Direttori Tecnici/Responsabili Tecnici/Preposti alla Gestione Tecnica sono (inserire le 

generalità complete dei predetti  soggetti con le rispettive cariche):  
…………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………;  

Data …………………………. 

Timbro e Firma 

_______________________________________ 
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(FAC SIMILE 3 - Dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta) 

 
Al COMUNE DI MONTEIASI 

Servizio 3^ Area Tecnica 
Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 

 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE). 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….………………………………………………………………………  

(Codice Fiscale: ………………….………………), e residente in ………………………………………………………………………,  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

della (indicare la ragione sociale del concorrente): …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

Partita IVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…; con 

sede in …………………………………………………………………………….…………………………… (Prov. ……………)  

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

telefono ……………………………………………………….; PEC: …………………………………………………………………… 

e-mail: ……………..………………………………………………………;   fax n. ………….…………………………………………..;  
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con espresso riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del servizio in oggetto 

riportato ed all’operatore economico che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s.m., e del vigente D. Lgs. 50/2016, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 445, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni 

previste dal predetto D. Lgs. 50/2016 con la presente,  

 

D I C H I A R A, con riferimento ai requisiti di carattere generale 
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) 

 

a) □ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative o di esclusione previste dall’art. 80 del vigente 

D. Lgs. 50/2016 e da ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia;  

b) □ che, ai sensi dell’art. 80-comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico rappresentato, 

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

c) □ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi eventuali 

Procuratori titolari di potere di rappresentanza); 

d) □ che a carico dei propri familiari maggiorenni conviventi  (ai sensi dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs. 

159/2011, riportare le generalità complete dei familiari maggiorenni conviventi, ovvero, riportare la espressa dicitura circa la 

insussistenza di familiari maggiorenni conviventi):  
…………………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

non è/sono pendente/i procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del predetto D. Lgs. 159/2011 

che risiedono nel territorio dello Stato Italiano compresi eventuali Procuratori titolari di potere di rappresentanza); 

e) 1) □ (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi 

eventuali Procuratori titolari di potere di rappresentanza) che, ai sensi dell’art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nei 
propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla lettera a) ala lettera g) del predetto art. 80-
comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 

2) □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali (Devono essere indicate 

tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):  
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

f) 1) □ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura in 

oggetto non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’operatore 
economico o aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto alla Gestione 
Tecnica, così come individuati nell’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 
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2) □ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura in 

oggetto sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’impresa o 
aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto alla Gestione Tecnica, così come 
individuati nell’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito individuati: 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________, il ___________________, residente in 

___________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, 

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________________, il ___________________, residente in 

_________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, carica 

_____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________, il ___________________, residente in 

___________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, 

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 

e che nei confronti del/i predetto/i soggetto/i cessato/i dalla propria carica non è stata pronunciata condanna 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla 
lettera a) ala lettera g) del predetto art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 

3) □ e che nei confronti del/i predetto/i soggetto/i:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
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cessato/i dalla propria carica è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla lettera a) ala lettera g) del 
predetto art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - (La dichiarazione di cui alle 

lettere f-2) ed f-3), sono rese, per diretta conoscenza del Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, ai sensi 

dell’art. 47 – comma 2 del DPR 445/2000, ovvero direttamente dai soggetti medesimi)  

g) □ ai sensi dell’art. 80-comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 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 l’operatore economico è stabilito stabiliti (si intendono gravi 

le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48Bis, 

commi 1 e 2bis del DPR 29.9.1972 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti, esigibili); a tal fine si riportano qui di seguito i recapiti 
completi dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente a rilasciare la rispettiva certificazione:  

      …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………; 

h) □ ai sensi dell’art. 80-comma 4 del D. Lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi 

definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito (si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210 

convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002 n. 266); e, conseguentemente, di essere in regola con i 
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versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, e dell’INAIL. Al fine della acquisizione del relativo 
DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  si comunicano i necessari dati (numeri di 

posizione e sede territorialmente competente): 
→ I.N.P.S. n.  ……………………………………………………………………………………………………………………; 

→ I.N.A.I.L. n. ............................................................................................................................................................................; 

→ Altro: …………………………………….…………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

i) che, relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999 disciplinanti il 
diritto al lavoro dei disabili: 

1) □ la propria posizione di non assoggettabilità a tali obblighi; 

oppure 

2) □ di essere assoggettata alle assunzioni della legge n. 68/1999 e di essere in regola con i relativi 

obblighi;  

j) 1) □ che l’operatore economico concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i. e di non trovarsi in alcune delle cause ostative di 
cui alla Legge Regionale n. 28/2006 in materia di emersione del lavoro sommerso; 

oppure 

2) □ che l’operatore economico concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 

bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

k) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è quello: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

l) (ove del caso) ai sensi della Legge n. 180/2011 recante “NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D’IMPRESA. 
STATUTO DELLE IMPRESE”, come da definizioni riportate all’art. 3 – comma 1, lettera aa) del vigente D. 
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Lgs. 50/2016, l’impresa rappresentata è: 

 □ una microimpresa; 

 □ una piccola impresa; 

 □ una media impresa; 

m) che la dimensione aziendale è la seguente: 

→ □ 0-5 dipendenti; 

→ □ 6-15 dipendenti; 

→ □ 16-50 dipendenti; 

→ □ 51-100 dipendenti; 

→ □ Oltre 100 dipendenti. 

n) che la propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, è la seguente (indicare 

espressamente i nominativi e le relative generalità ovvero le ragioni sociali ed i relativi dati fiscali): 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……; 

o) □ che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5-comma 2 della Legge n. 386/1990 (nuova 

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);  

p) □ con riferimento alla nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 

introdotto dalla Legge n. 190/2012, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi 
professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere 
autoritativo o negoziale per conto del Comune di Monteiasi ovvero per conto della C.U.C. Unione dei 
Comuni “MONTEDORO”, in forza di un rapporto di pubblico impiego; 
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q) □ che, non sussistono, a carico dell’impresa rappresentata, contratti stipulati con la Pubblica 

Amministrazione, risolti per inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del 
Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara; 

r) □ che, alla data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara, non 

sussistono, a qualsiasi titolo, debiti – definitivamente accertati - nei confronti del Comune di Monteiasi; 

s) □ che, alla data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara, non 

sussistono contenzioso/i in atto con il Comune di Monteiasi per la fornitura di beni e/o servizi; 

t) □ che in caso di aggiudicazione si impegna – su semplice richiesta della Stazione Appaltante - a fornire 

tutta la necessaria documentazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti;  

u) 1) □ fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di 

acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime  

 ovvero  

2) □ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (occorre allegare separata espressa dichiarazione di 

diniego all’accesso agli atti e le parti della documentazione sottratte all’accesso con le relative motivazioni) 

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 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; 

w) □ che, ai fini dell’appalto in oggetto, anche con riferimento al controllo sui requisiti previsto dagli artt. 

46 e 48 del D. Lgs. 163/2006, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata e non certificata 
nonché il numero di fax ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni o le richieste di integrazioni 
e chiarimenti, sono quelli indicati nella domanda di partecipazione; la Stazione Appaltante è altresì 
autorizzata l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica non 
certificata o, il numero di fax ivi indicati.  
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D I C H I A R A, con riferimento all’art. 2 – punto A.3) del Disciplinare di Gara: 
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) 

 

A) □ (nel caso di Associazione Temporanea o di Consorzio Ordinario  o di GEIE già costituito): 

1. di allegare alla documentazione di gara, la copia resa conforme all’originale del Mandato 
Collettivo irrevocabile con Rappresentanza conferito alla Mandataria nei modi cui all’art. 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016; nello stesso Atto, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 4 del già detto 
art. 48 sono altresì riportate le parti delle complessive prestazioni che saranno svolte da ciascun 
componente il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio Ordinario o il Gruppo GEIE; 

2. che, ai sensi dell’art. 48 – comma 7 del vigente D. Lgs. n. 50/2016, di non partecipare alla presente 
procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in 
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti; 

B) □ (nel caso di Associazione Temporanea o di Consorzio Ordinario  o di GEIE non ancora costituito): 

1. che l’operatore economico qualificato come Capogruppo, al quale sarà conferito, in caso di 
aggiudicazione, Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei Mandanti, è:  

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________; 

2. che l’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei 
ed ai Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui all’art. 48 del vigente D. Lgs. 50/2016; 

3. inoltre dichiara di prendere atto che, ai sensi dell’art. 48-comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi 
Ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;  

4. che le parti del servizio da espletarsi da ogni singolo componente il Raggruppamento 
Temporaneo o Consorzio Ordinario sono le seguenti: 

a) L’Operatore economico designato Capogruppo:  

_______________________________________________________________________________________________________  eseguirà 
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le seguenti parti del servizio:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________;  

b) L’Operatore economico designato Mandante:  

__________________________________________________________________________________________________________, 

eseguirà le seguenti parti del servizio:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________; 

c) L’Operatore economico designato Mandante:  

__________________________________________________________________________________________________________, 

eseguirà le seguenti parti del servizio:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________; 

5. che, ai sensi dell’art. 48 – comma 7 del vigente D. Lgs. n. 50/2016, di non partecipare alla presente 
gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero di 
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in Raggruppamento 
Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti. 

 

D I C H I A R A, con riferimento all’art. 2 – punto A.4) del Disciplinare di Gara: 
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) 

 

a) di essere in possesso di n. ………..………………. adeguata/e referenza/e bancaria/e rilasciata/e da: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………, attestante la capacità economica dell’offerente con 

riferimento all’appalto in oggetto ed allegata/e alla documentazione di rito; 
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b) di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di 

Gara relativo alla procedura in oggetto, un fatturato globale, documentalmente dimostrabile, di € 

……………………………………..……#, al netto dell’IVA, e, quindi, non inferiore all’importo di € 274.350,35#, al 

netto dell’IVA, posto a base di gara; 

c) di aver realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del Bando di Gara relativo all’appalto 

in oggetto, un fatturato complessivo - documentalmente dimostrabile - oltre IVA come per legge, per la 

esecuzione per conto di Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati di servizi di manutenzione del 

verde per un importo di € ……………………………………. e, quindi non inferiore ad € 150.000,00#;   

d) con riferimento al fatturato di cui ala precedente lettera c) si riporta qui di seguito l’elencazione dei 

principali servizi  effettuati nel settore, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del committente, della 

descrizione, del periodo di riferimento (rientrante nel triennio in questione), dell’importo complessivo e della 

eventuale quota di competenza del concorrente: 

▶ Committente:_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________Period

o: _____________________________________________________________________________ 

Importo complessivo: ___________________________________________________; eventuale quota di 

competenza: _______________________________________________________________________; 

▶ Committente:_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Periodo: _____________________________________________________________________________ 

Importo complessivo: ___________________________________________________; eventuale quota di 

competenza: _______________________________________________________________________; 

e) □ che le prestazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono state regolarmente eseguite e non hanno 

dato adito a controversie; 

f) di aver effettuato, negli ultimi 3 ani antecedenti la pubblicazione del Bando di Gara relativo all’appalto 

in oggetto, almeno un servizio di pulizia - documentalmente dimostrabile - per la Pubblica 

Amministrazione, per Enti pubblici o privati; a tal fine si riportano qui di seguito i relativi dati del 

principale servizio effettuato nel settore, con l’indicazione, del committente, della descrizione, del 

periodo di riferimento (rientrante nel triennio in questione), dell’importo complessivo e della eventuale quota 

di competenza del concorrente: 

▶ Committente:_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________Period

o: _____________________________________________________________________________ 

Importo complessivo: ___________________________________________________; eventuale quota di 

competenza: _______________________________________________________________________; 

g) □ che le prestazioni di cui alla precedente lettera f) sono state regolarmente eseguite e non hanno dato 

adito a controversie; 

h) □ di essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta relativa alla procedura in oggetto, di 

dotazione organica e professionale nonché dei mezzi, delle attrezzature tecniche e degli strumenti 



 

 Unione dei  Comuni  “MONTEDORO” 

Provincia di Taranto 

       
 

Carosino Faggiano Monteiasi Montemesola Monteparano Roccaforzata 
San Giorgio 

Jonico 
Sava 

San Marzano di San 
Giuseppe 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

SEDE LEGALE: Municipio di Faggiano (TA) – Segreteria: Comune di Monteparano, via Trento n. 34 CAP 74020 - TEL 099 
5993038 - FAX 099 5993697 – c.f. 90138150736 – www.montedoro.ta.it   

 

idonei, ai sensi della normativa vigente, alla perfetta e regolare esecuzione delle prestazione oggetto 
dell’appalto;  

i) in relazione alla sede operativa, fatto salvo quanto già previsto dal relativo Capitolato Speciale 
d’Appalto: 

1) □ di essere in possesso in un raggio massimo di 30 Km dal territorio comunale di Monteiasi di 

apposita sede operativa per le attività connesse alle prestazioni contrattuali in oggetto; 

oppure 

2) □ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rendere disponibile raggio massimo di 30 Km dal 

territorio comunale di Taranto, in tempo utile per l’avvio delle prestazioni, apposita sede operativa di 
riferimento per le attività connesse alle prestazioni contrattuali;  

j) di aver preso atto che, nell’ambito delle prestazioni rientranti nella manutenzione del verde, per la 
esecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 20.02.01 - sfalci e potature) - presso il Centro 
di Raccolta Comunale di Monteiasi - è prescritto il possesso della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali ai sensi dell’art. 212-comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006; pertanto dichiara espressamente 
(barrare la casella che interessa):  

1) □ di essere in possesso della predetta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la esecuzione 

delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di allegare la relativa attestazione;  

oppure 

2) □ di impegnarsi ad acquisirla, ove del caso, prima della aggiudicazione definitiva dell’appalto;  

oppure 

3) □ nel caso di aggiudicazione e con l’osservanza delle formalità e degli obblighi di cui all’articolo 118 del 

vigente D. Lgs. 163/2006, di impegnarsi ad affidare le predette attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 

20.02.01 - sfalci e potature) ad operatore economico in possesso della predetta abilitazione come per legge; 

k) con espresso riferimento all’istituto del subappalto: di aver preso atto delle prescrizioni riportate all’art. 
20 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto e, quindi (barrare la casella che interessa):  

1) □ che in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi dell’istituto del subappalto di cui all’art. 105 
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del vigente D. Lgs. 50/2016 e, conseguentemente, si impegna ad eseguire direttamente tutte le 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

oppure 

2) □ di prendere atto che le prestazioni subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell’importo 

contrattuale sono quelle riportate al predetto art. 20 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto e, 
pertanto, in caso di aggiudicazione intende ricorrere, con l’osservanza delle formalità e degli obblighi 
di cui all’articolo 105 del vigente D. Lgs. 50/2016, all’istituto del subappalto per le seguenti prestazioni:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……….…………………..……… ; a tal fine, 

in applicazione del disposto di cui all’art. 105-comma 6 del D. Lgs. 50/2016, indica qui di seguito una 

terna di subappaltatori a cui, in caso di aggiudicazione dell’appalto, farà ricorso (riportare per esteso, le 

denominazioni e le ragioni sociali delle imprese, i recapiti completi e le generalità complete dei relativi Legali Rappresentanti): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Inoltre, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 80-comma 1 e comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dichiara 

che i predetti operatori economici, sono in possesso degli adeguati requisiti di carattere morale nonché 

in possesso di adeguata qualificazione come per legge. 

 

D I C H I A R A, con riferimento all’art. 2 – punto A.5) del Disciplinare di Gara 
(dichiarazione già precompilata afferente le condizioni precontrattuali da sottoscriversi per incondizionata accettazione in quanto 

non prevede parti da rendersi o compilarsi a cura del concorrente) 

 

a) di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto reggente l’appalto in 
oggetto, nel relativo Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara e sua modulistica, prendendo ed 
accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma, requisito e clausola che regolano 
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l’esecuzione del contratto e, conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio 
favore, ad osservarli in ogni loro parte; 

b) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie riportate nel Protocollo di Legalità sottoscritto presso la 
Prefettura di Taranto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e, quindi,  che in caso 
di aggiudicazione si impegna alla loro integrale applicazione; in particolare: 

1) di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 

affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 dello stesso Protocollo nonché 

ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 
2) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 
3) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 

precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza; 
4) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, ove previsto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, Informazioni interdittive di cui al vigente D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d’interesse, nonché la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere l’impresa 

destinataria di informazioni atipiche. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione 

delle Informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le 

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 
5) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ove 

previsto, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati 

di cui all’art.3 della Legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 

effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi al contratto in essere, attraverso conti dedicati accesi presso 

un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
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pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce 

causa di risoluzione del contratto; 
c) di impegnarsi alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute negli atti reggenti l’appalto, nonché 

delle norme vigenti in materia di appalti per le Pubbliche Amministrazioni espressamente richiamate 
negli atti di gara; 

d) di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non dovesse 
risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di cause ostative, si 
procederà all’immediata esclusione dalla gara e/o alla revoca dell’aggiudicazione qualora intervenuta 
ed alla applicazione delle sanzioni previste per legge; 

e) di aver preso atto, in particolare, che per l’esecuzione delle prestazioni riguardanti le attività prevalenti di 
manutenzione del verde deve obbligatoriamente avvalersi – a sue totali spese - della figura professionale 
di un dott. Agronomo o Forestale iscritto al competente Albo le cui generalità ed i titoli abilitativi 
devono essere presentati a questa Stazione Appaltante prima della sottoscrizione contrattuale; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad avviare le prestazioni in oggetto nel più breve 
tempo possibile, anche nel caso in cui l’Amministrazione Comunale disponesse la esecuzione anticipata 
delle prestazioni subito dopo il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva e nelle more della 
conseguente stipula contrattuale senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa;  

g) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti 
discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 
del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'immigrazione); 

h) di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del 
presente appalto e di aver valutato, e di averne preso piena cognizione, tutte le circostanze e le 
condizioni contrattuali che possono aver influito sulla corretta esecuzione dei servizi che hanno portato 
alla determinazione della complessiva offerta formulata; 

i) di aver provveduto ad effettuare il sopralluogo presso le aree e le strutture dove devono essere espletate 
le prestazioni oggetto del presente appalto (a pena di non ammissione, a supporto di tale dichiarazione deve 

essere allegata, unitamente alla documentazione di rito di cui al presente Disciplinare di Gara, la relativa 

ATTESTAZIONE che sarà rilasciata nei modi e termini indicati al successivo art. 5); 
j) di aver tenuto conto, nella redazione della complessiva Offerta Tecnico-Economica, degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro; 
k) di impegnarsi ad osservare, durante lo svolgimento delle attività contrattuali, tutte le misure prescritte a 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
l) di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione delle 
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prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta, sollevando, nel contempo, l’Amministrazione Comunale 
ed il proprio personale preposto; 

m) di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi tali da consentire 
l’offerta così come formulata; 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

o) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni contrattuali in oggetto nei modi e nei termini stabiliti dai relativi 
atti tecnico-amministrativi reggenti l’appalto nonché in coerenza con la complessiva Offerta Tecnica ed 
Economica presentata; 

p) di aver preso atto che il mancato versamento delle somme necessarie per le spese connesse alla stipula  
contrattuale, dell’imposta di bollo e delle spese di registrazione, come pure la mancata prestazione della 
cauzione definitiva comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai 
danni derivanti; 

q) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

r) di aver preso atto che al presente appalto si applicano le prescrizioni dell’art. 83-comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, comportante a carico del concorrente – ove dovesse essere attivato il cosiddetto “soccorso 
istruttorio” – il pagamento della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo posto a base di 
gara; 

s) di aver preso atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art-73-comma 4 e dell’art. 216-
comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sono posti in capo all’aggiudicatario gli oneri per la pubblicizzazione 
come per legge degli atti di gara (Bando di Gara, Estratti ed Avvisi), ad oggi quantificati in presuntivi € 
4.500,00#, salvo consuntivo;  

t) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria complessiva offerta per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione. 

 

D I C H I A R A, con riferimento all’art. 5) del Disciplinare di Gara 
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) 

 
che, con riferimento all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del vigente D. Lgs. 50/2016:  
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a. □ non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del vigente D. Lgs. 50/2’16; 

oppure 

b. □ che, pur in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, risulta 

carente e/o risulti privo di uno o più dei requisiti speciali di natura economico-tecnico-professionali  
richiesti per la partecipazione alla presente procedura, l’impresa rappresentata intende avvalersi dei 
requisiti di terzi, ai sensi dell’art. 89 del vigente D. Lgs.  n. 50/2016; a tal fine dichiara:  

1. che la/le tipologia/e dei requisiti per i quali intende avvalersi di terzi è/sono: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. che la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa dell’operatore 
economico ausiliario sono (l’operatore economico ausiliario deve attenersi alle prescrizioni riportate all’art. 6 del 

relativo Disciplinare di Gara): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. di allegare a supporto della presente dichiarazione, il relativo contratto, in originale od in copia 
resa conforme all’originale, di cui all’art. 89 – comma 1 del vigente D. Lgs. 50/2016  in virtù del 
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

……………………….., lì ……………….. 
 

(TIMBRO E FIRMA) _______________________________ 
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 (FAC SIMILE 4 – MODULO “Impresa Ausiliaria”) 

 

Al COMUNE DI MONTEIASI 
Servizio 3^ Area Tecnica 

Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 
 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE.)”. 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato il ………………………………..……………..… a ………….……………………………………………………………………… Codice 

Fiscale: ………………………………………………………………………………………………….………………,  

residente a ……………………………………………………………;  Prov.: ……………………..;  CAP: …………………………; 

via ……………………………………………….………………………………………………………..……………, n. ……………..;  

nella mia qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

�  Titolare; 

�  Legale Rappresentante; 
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�  Procuratore, come da Procura Generale/Speciale in data ……………….…….………….……… a rogito del 

Notaio ……………………………….……………………………………………………………………………….…… - 

………………………………………………….…………. Repertorio. n. ………………… (che si allega in originale o in copia resa 

conforme all’originale) 

dell’IMPRESA: ……………………..……………………………………………………………………………………………………….………  

avente Codice Fiscale: …………….…………………………….. e Partita IVA n.: ……………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………..……..……………………….………………………………………  

Prov. …………………………..; CAP ……………………….; 

via/piazza ……………………………………………………………………….………………………………… n. ……………………..  

tel. n. ………………………………..……….…..………… PEC: ………………………….……………………………………………… ;  

e-mail : …………………………………..………………………………… ; fax n. …………… ……………………….…….…………. ; 

in qualità di impresa AUSILIARIA 

dell’operatore economico concorrente: …………………………………………………………………………………………, 
partecipante alla presente procedura aperta come  

□ impresa singola;  □ Capogruppo/Mandataria;  □ Mandante; 

con espresso riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE U RBANO E DEL SERVI ZIO DI  PULIZIA IMMOBI LI  D I  

CO MPETEN ZA CO MUNALE PER LA DURATA DI  ANNI CINQ UE  (Codice Identificativo Gara: 

6785064BEE.)”, ed all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m., e del vigente D. Lgs. 50/2016, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 445, le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni 
previste dal predetto D. Lgs. 50/2016, con espresso riferimento all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 
del vigente D. Lgs. 50/2016: 
 



 

 Unione dei  Comuni  “MONTEDORO” 

Provincia di Taranto 

       
 

Carosino Faggiano Monteiasi Montemesola Monteparano Roccaforzata 
San Giorgio 

Jonico 
Sava 

San Marzano di San 
Giuseppe 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

SEDE LEGALE: Municipio di Faggiano (TA) – Segreteria: Comune di Monteparano, via Trento n. 34 CAP 74020 - TEL 099 
5993038 - FAX 099 5993697 – c.f. 90138150736 – www.montedoro.ta.it   

 

D I C H I A R A,  

 

A) Che l’impresa rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria 

Agricoltura e Artigianato di ……………………………………………………..…………………..; al n. 

……………………………........ dal .……………….……………......; Codice Attività …………………………..……. per le 

seguenti attività:  ............................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 (per le imprese non residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello stato di 

appartenenza); 

B) □ (solo nel caso di Cooperative e loro Consorzi) che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative 

istituito con D.M. del 23.06.2004 al n. ………………………………………………… data 

…………………………….………………, Sezione …………………………………….......................................................; Categoria 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

C) (solo nel caso di Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali):  

□ (ove istituito) di essere iscritto, ai sensi della Legge n. 381/1991, all’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali con i seguenti dati:  ……………………………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b e c del vigente D. Lgs. 50/2016): che l’operatore 

economico ausiliario appartiene alla tipologia di Consorzio di cui all’art. 45 – comma 2, lettera 

………………………….. del vigente D. Lgs. 50/2016. 

D) □ (ove del caso): di essere in possesso della iscrizione di cui alla Legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997, 

alla fascia di classificazione …………………; 

E) □ non essere stato sottoposto a procedure fallimentari e/o concorsuali negli ultimi 5 anni;  

F) che la forma giuridica dell’operatore economico concorrente, come da definizioni riportate all’art. 45-
comma 2 del D. Lgs. 50/2016,  è la seguente: 

□ impresa individuale; 
□ società cooperativa a responsabilità limitata; 
□ società in nome collettivo; 

□ consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 45-comma 2, lettera b) e art. 47 del D. Lgs 

50/2016); 

□ società in accomandita semplice;   
□ società per azioni;  

□ consorzio tra imprese artigiane;  

□ società in accomandita per azioni;  

□ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. Codice Civile;  

□ società a responsabilità limitata;  

□ consorzio stabile (art. 45-comma 2, lettera c) e art. 47 del D. Lgs 50/2016); 
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□ società cooperativa; 

□ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

□ operatore economico GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

□ Altro (specificare):  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

G) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo, tutti 

i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società o consorzio) e che tutti gli altri eventuali soggetti (Procuratori) titolari della capacità di impegnare 
l’operatore economico verso terzi, sono i seguenti (inserire le generalità complete di tutti gli Amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, ivi compresi gli eventuali Procuratori):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

H) che, gli eventuali Direttori Tecnici/Responsabili Tecnici/Preposti alla Gestione Tecnica sono (inserire le 

generalità complete dei predetti  soggetti con le rispettive cariche):  
…………………………………………………………………………………..……..……………………………….…………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

I) □ di non partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto riportato in 

proprio, ovvero quale associato o consorziato di altro operatore economico partecipante alla medesima 
gara. 
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J) □ di obbligarsi, verso il predetto concorrente ………………………………….……………………………………………… 

e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, i seguenti 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per la partecipazione alla 
presente procedura di cui è carente o privo l’operatore economico concorrente:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K) □ di allegare a supporto della presente dichiarazione, il relativo contratto, in originale od in copia resa 

conforme all’originale, di cui all’art. 89 – comma 1 del vigente D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale questa 
impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;  

 

INOLTRE, IN RELAZIONE AI REQUISITI GENERALI DICHIARA 

 

a) □ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative o di esclusione previste dall’art. 80 del vigente 

D. Lgs. 50/2016 e da ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia;  

b) □ che, ai sensi dell’art. 80-comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico rappresentato, 

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

c) □ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
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(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi eventuali 

Procuratori titolari di potere di rappresentanza); 

d) □ che a carico dei propri familiari maggiorenni conviventi  (ai sensi dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs. 

159/2011, riportare le generalità complete dei familiari maggiorenni conviventi, ovvero, riportare la espressa dicitura circa la 

insussistenza di familiari maggiorenni conviventi):  
…………………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

non è/sono pendente/i procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del predetto D. Lgs. 159/2011 

che risiedono nel territorio dello Stato Italiano compresi eventuali Procuratori titolari di potere di rappresentanza); 

e) 1) □ (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi 

eventuali Procuratori titolari di potere di rappresentanza) che, ai sensi dell’art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nei 
propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla lettera a) ala lettera g) del predetto art. 80-
comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 

2) □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali (Devono essere indicate 

tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):  
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

f) 1) □ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura in 

oggetto non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’operatore 
economico o aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto alla Gestione 
Tecnica, così come individuati nell’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 

2) □ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla procedura in 

oggetto sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’impresa o 
aventi la qualifica di Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Preposto alla Gestione Tecnica, così come 
individuati nell’art. 80-comma 3 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito individuati: 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________, il ___________________, residente in 

___________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, 

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________________, il ___________________, residente in 

_________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, carica 

_____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 

→ cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________, il ___________________, residente in 

___________________________________, Prov. _________,  Codice Fiscale: __________________________________, 

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________; 
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e che nei confronti del/i predetto/i soggetto/i cessato/i dalla propria carica non è stata pronunciata condanna 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla 
lettera a) ala lettera g) del predetto art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure 

3) □ e che nei confronti del/i predetto/i soggetto/i:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

cessato/i dalla propria carica è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per i reati riportati dalla lettera a) ala lettera g) del 
predetto art. 80-comma 1 del D. Lgs. 50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - (La dichiarazione di cui alle 

lettere f-2) ed f-3), sono rese, per diretta conoscenza del Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, ai sensi 

dell’art. 47 – comma 2 del DPR 445/2000, ovvero direttamente dai soggetti medesimi)  

g) □ ai sensi dell’art. 80-comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 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 l’operatore economico è stabilito stabiliti (si intendono gravi 



 

 Unione dei  Comuni  “MONTEDORO” 

Provincia di Taranto 

       
 

Carosino Faggiano Monteiasi Montemesola Monteparano Roccaforzata 
San Giorgio 

Jonico 
Sava 

San Marzano di San 
Giuseppe 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

SEDE LEGALE: Municipio di Faggiano (TA) – Segreteria: Comune di Monteparano, via Trento n. 34 CAP 74020 - TEL 099 
5993038 - FAX 099 5993697 – c.f. 90138150736 – www.montedoro.ta.it   

 

le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48Bis, 

commi 1 e 2bis del DPR 29.9.1972 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti, esigibili); a tal fine si riportano qui di seguito i recapiti 
completi dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente a rilasciare la rispettiva certificazione:  

      …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………; 

h) □ ai sensi dell’art. 80-comma 4 del D. Lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi 

definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito (si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210 

convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002 n. 266); e, conseguentemente, di essere in regola con i 
versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, e dell’INAIL. Al fine della acquisizione del relativo 
DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  si comunicano i necessari dati (numeri di 

posizione e sede territorialmente competente): 
→ I.N.P.S. n.  ……………………………………………………………………………………………………………………; 

→ I.N.A.I.L. n. ............................................................................................................................................................................; 

→ Altro: …………………………………….…………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

i) che, relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999 disciplinanti il 
diritto al lavoro dei disabili: 

1) □ la propria posizione di non assoggettabilità a tali obblighi; 

oppure 

2) □ di essere assoggettata alle assunzioni della legge n. 68/1999 e di essere in regola con i relativi 

obblighi;  

j) 1) □ che l’operatore economico concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i. e di non trovarsi in alcune delle cause ostative di 
cui alla Legge Regionale n. 28/2006 in materia di emersione del lavoro sommerso; 
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oppure 

2) □ che l’operatore economico concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 

bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

k) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è quello: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

l) ai sensi della Legge n. 180/2011 recante “NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D’IMPRESA. STATUTO DELLE 

IMPRESE”, come da definizioni riportate all’art. 3 – comma 1, lettera aa) del vigente D. Lgs. 50/2016, 
l’impresa rappresentata è: 

 □ una microimpresa; 

 □ una piccola impresa; 

 □ una media impresa; 

m) che la dimensione aziendale è la seguente: 

→ □ 0-5 dipendenti; 

→ □ 6-15 dipendenti; 

→ □ 16-50 dipendenti; 

→ □ 51-100 dipendenti; 

→ □ Oltre 100 dipendenti. 

n) che la propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, è la seguente (indicare 

espressamente i nominativi e le relative generalità ovvero le ragioni sociali ed i relativi dati fiscali): 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……; 
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o) □ che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5-comma 2 della Legge n. 386/1990 (nuova 

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);  

p) □ con riferimento alla nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 

introdotto dalla Legge n. 190/2012, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi 
professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere 
autoritativo o negoziale per conto del Comune di Monteiasi ovvero per conto della C.U.C. Unione dei 
Comuni “MONTEDORO”, in forza di un rapporto di pubblico impiego; 

q) □ che, non sussistono, a carico dell’impresa rappresentata, contratti stipulati con la Pubblica 

Amministrazione, risolti per inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del 
Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara; 

r) □ che, alla data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara, non 

sussistono, a qualsiasi titolo, debiti – definitivamente accertati - nei confronti del Comune di Monteiasi; 

s) □ che, alla data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla presente procedura di gara, non 

sussistono contenzioso/i in atto con il Comune di Monteiasi per la fornitura di beni e/o servizi; 

t) □ che in caso di aggiudicazione si impegna – su semplice richiesta della Stazione Appaltante - a fornire 

tutta la necessaria documentazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti;  

u) 1) □ fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di 

acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime  

ovvero 

2) □ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (occorre allegare separata espressa dichiarazione di 

diniego all’accesso agli atti e le parti della documentazione sottratte all’accesso con le relative motivazioni) 

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
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raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

w) □ che, ai fini dell’appalto in oggetto, anche con riferimento al controllo sui requisiti previsto dagli artt. 

46 e 48 del D. Lgs. 163/2006, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata e non certificata 
nonché il numero di fax ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni o le richieste di integrazioni 
e chiarimenti, sono quelli indicati nella domanda di partecipazione; la Stazione Appaltante è altresì 
autorizzata l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica non 
certificata o, il numero di fax ivi indicati.  

x) □ che, fatto salvo quanto già previsto dal vigente D. Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni legislative 

in merito, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di Gara per la 
partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. □ di aver puntualmente visionato ed approfonditamente esaminato, tutte le disposizioni, norme, 

requisiti, clausole regolanti l’esecuzione del presente appalto contenute nei seguenti documenti di gara:  
A) Capitolato Speciale d’Appalto; 

B) Bando di Gara; 

C) Disciplinare di Gara; 

D) Modulistica (Fac-simile 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6). 

reggenti l’appalto in oggetto, prendendo ed accettando incondizionatamente ogni norma, requisito e 
clausola che regolano l’esecuzione del contratto e, conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione 
favore dell’operatore economico ausiliato, ad osservarli in ogni loro parte;  

2. □ di aver preso atto dei contenuti e di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritti 

presso la Prefettura di Taranto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

3. □ di impegnarsi alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute negli atti reggenti l’appalto, 

nonché, in generale, di tutta la normativa vigenti in materia di appalti per le Pubbliche Amministrazioni; 
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4. □ di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non dovesse 

risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di cause ostative, si 
procederà all’immediata esclusione dalla gara e/o alla revoca dell’aggiudicazione qualora intervenuta ed alla 
applicazione delle sanzioni previste per legge; 

5. □ che l’operatore economico è 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 finalità 
connesse al presente procedimento. 
 

……………………….., lì ……………….. 
 

TIMBRO E FIRMA 
________________________________ 
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(FAC SIMILE 5 – “dichiarazione sostitutiva per i soggetti di cui all’art. 80 – comma 3 del vigente D. Lgs. n. 50/2016”) 

 
 

Al COMUNE DI MONTEIASI 
Servizio 3^ Area Tecnica 

Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 
 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE.)”. 

 

 (Compilare la parte che interessa) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………………………............................................ 

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………; il  ..……………………; 

residente a ………………………………………………………………………………………………… - Prov. di ……………….; 

avente Codice Fiscale n. ………………………………….………………………………………………………; 

nella sua qualità di (barrare, a pena di esclusione, l’ipotesi che interessa): 
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□ TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE; 

□ SOCIO DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; 

□ SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; 

□  MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, 

DI DIREZIONE O DI VIGILANZA, OVVERO AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI 

DIREZIONE O DI CONTROLLO, OVVERO SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN 

CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI IN CASO DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO 

□ DIRETTORE TECNICO;  

□ RESPONSABILE TECNICO/PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 

□ PROCURATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA; 

□ SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 80 – COMMA 3 DEL VIGENTE D. LGS. 50/2016,  CESSATO DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA;  
 

della impresa ………………………………..………………………………………………………………………………………….…, avente 

Codice Fiscale: …………….…………………………….. e Partita IVA n.: …………………………………………… 

con sede legale in ………………………………………..…………………………………………………………… Prov. ………….;  

CAP ……………………….; alla via …………………………………………………………………………………., n. ……………….,  

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e del vigente D. Lgs. 50/2016, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
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D I C H I A R A 

 
con espresso riferimento alle prescrizioni dell’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016: 

1. □ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative o di esclusione previste dall’art. 80-comma 1 del 

vigente D. Lgs. 50/2016 e da ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia;  

2. □ che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
D. Lgs. 159/2011;  

3. □ che a carico dei propri familiari maggiorenni conviventi  (ai sensi dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs. 

159/2011, riportare le generalità complete dei familiari conviventi):  

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

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

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

non è/sono pendente/i procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;  

4. con riferimento alle prescrizioni del predetto comma 3 dell’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016 (devono 

essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il 

concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero qualora è intervenuta la 

riabilitazione ovvero dichiarate estinte dopo la condanna stessa, ovvero le stesse condanne siano state revocate):   

□ di non aver riportato alcuna condanna;  

oppure 

□ di aver riportato la/e seguente/i condanna/e: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………….…………………………………….… e, che ha beneficiato della 

non menzione per la seguente condanna (specificare quale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………….………………………………………………………………………………………….… (si rappresenta che sono 

esclusi dalla gara i soggetti che avranno dichiarato ai sensi del comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 di non ha 

aver riportato alcuna condanna, ovvero, di non aver riportato condanne con il beneficio della non menzione, laddove poi 

dal certificato del Casellario Giudiziale dovesse invece risultare la sussistenza di condanne anche nel caso abbiano 

beneficiato della non menzione). 

 

DATA………………. 

(Firma…………………………………………………………………) 
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(FAC SIMILE 6 – MODULO “Offerta Economica”) 

 

BOLLO DA  
€ 16,00# 

 
Al COMUNE DI MONTEIASI 

Servizio 3^ Area Tecnica 
Via F.sco Crispi n. 1 – 74020 Monteiasi (TA) 

 
 

 
 

 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI 

DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  (Codice Identificativo 

Gara: 6785064BEE.)”. 

 

 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………; il  ..……………………; 

residente a ………………………………………………………………………………………………… - Prov. di ……………….; 

avente Codice Fiscale n. ………………………………….………………………………………………………; 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..…………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….; CAP: ………………; 

alla via ………………………………………………………………………………………, n. …………………..; 

 avente Codice Fiscale n. ………………………………………… e Partita IVA n. ……………………………………………… 
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telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. ………………………………………….…..;  

PEC:  ………………………………………………………………………; e-mail: ……………………………………………………….;  

 
E  

(eventualmente in caso si Associazione Temporanea di imprese o di Consorzi Ordinari e GEIE non ancora costituiti)  
 

A) Il sottoscritto ……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………; il  ..……………………; 

residente a ………………………………………………………………………………………………… - Prov. di ……………….; 

avente Codice Fiscale n. ………………………………….………………………………………………………; 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..…………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….; CAP: ………………; 

alla via ………………………………………………………………………………………, n. …………………..; 

 avente Codice Fiscale n. ………………………………………… e Partita IVA n. ……………………………………………… 

telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. ………………………………………….…..;  

PEC:  ………………………………………………………………………; e-mail: ……………………………………………………….;  

designata Mandante; 

 

B) Il sottoscritto ………………………………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………; il  ..……………………; 

residente a ………………………………………………………………………………………………… - Prov. di ……………….; 

avente Codice Fiscale n. ………………………………….………………………………………………………; 
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nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..…………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….; CAP: ………………; 

alla via ………………………………………………………………………………………, n. …………………..; 

 avente Codice Fiscale n. ………………………………………… e Partita IVA n. ……………………………………………… 

telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. ………………………………………….…..;  

PEC:  ………………………………………………………………………; e-mail: ……………………………………………………….;  

designata Mandante; 

 

con la presente D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 
 
con espresso riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione del “SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  
(Codice Identificativo Gara:6785064BEE)”, ed all’operatore economico che rappresenta/no 
 

D I   O F F R I R E 
 

il ribasso percentuale del …………..………..………………………… % (diconsi  ………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………%), 

sull’importo complessivo ANNUO, al netto dell’IVA come per legge e degli oneri per la 

sicurezza, di € 54.059,18#, posto a base di gara, per l’effettuazione completa e regolare delle 

prestazioni contrattuali secondo le prescrizioni del relativo Capitolato Speciale d’Appalto e secondo 

le modalità della complessiva Offerta presentata;  

(Il ribasso percentuale deve essere formulato così in cifre come in lettere e deve essere indicato con non più di 2 (due) cifre decimali 
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dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento). 

 
A tal fine il sottoscritto/i dichiara/no espressamente: 

 
A) che il ribasso percentuale offerto è stato determinato valutando: 

→ le spese relativo al costo del personale sulla base dei minimi salariali rivenienti dal vigente 
C.C.N.L. di settore applicabile alla fattispecie sottoscritto tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 
livello; 

→ i costi del lavoro, della sicurezza ed i costi assicurativi ed in particolare di quanto 
previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/2008;  

→ i costi dei materiali occorrenti per l’espletamento del servizio; 
→ i costi generali e l’utile di impresa; 

B) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi, 
nell’espletamento delle prestazioni, all’osservanza delle normative in materia e di aver 
valutato in € ………………………………..…..……# (euro 

…….………………………………………………………………………………………………….#) gli oneri di sicurezza da 
rischio specifico o aziendale di cui all’art. 95 – comma 10 del vigente D. Lgs. 50/2016; 

C) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria complessiva Offerta Tecnico-Gestionale-
Economica per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione 
delle offerte e di ritenere la stessa complessiva Offerta, così come formulata, remunerativa e 
compensativa a fronte delle complessive prestazioni da  prestarsi; 

D) (solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari non ancora costituiti)  che, in caso di 
aggiudicazione, si impegnano a conferire Mandato Collettivo Speciale con  rappresentanza 
all’impresa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

qualificata come Capogruppo/Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
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proprio e delle mandanti e si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del 
vigente D. Lgs. 50/2016. 

(Luogo e Data) ……………………………………………………………… 

 

Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

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

 

(Oppure in caso di Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario, ovvero del Gruppo GEIE) 

Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore di ogni singolo concorrente costituente il 

Raggruppamento 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI FAC-SIMILE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
 
 
 
1. Tutta la modulistica, previa lettura della complessiva documentazione di gara (Bando di Gara, Disciplinare di Gara e 

relativa Modulistica, Capitolato Speciale d’Appalto e Protocollo di Legalità) deve essere compilata adeguandola alla 
fattispecie e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, sul margine di ogni singola pagina ed in calce 
all’ultima pagina dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero dal soggetto che rende la 
domanda di partecipazione e/o le dichiarazioni, qualora diverso dal Legale Rappresentante;  

2. La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 

3. Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano e che corrispondono alla 
situazione dell’operatore economico concorrente e/o completando gli eventuali spazi. La mancata indicazione della 
scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata dichiarazione e, se non sanabile secondo il principio del 
vigente art. 83 del D. Lgs. 50/2016, è causa di esclusione; 

4. La Modulistica può essere anche sottoscritta, con le modalità di cui al punto 1, da un Procuratore dell’impresa e, in 
tal caso, deve essere allegata la relativa Procura. 

5. Nel caso in cui dovesse essere necessario allegare ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente sottoscritti con le 
modalità di cui al precedente punto 1; 

6. Giuste prescrizioni dell’art. 2 del Disciplinare di Gara, a corredo della domanda di partecipazione e delle 
dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità, non autenticata, del/i sottoscrittore/i e/o dichiarante/i. E’ sufficiente la 
presentazione di UNA sola copia fotostatica per ogni sottoscrittore e/o dichiarante; 

7. Si precisa che il possesso dei requisiti di carattere generale, devono essere rese, mediante il Fac-simile 5 o similare, 
oltre che dal Titolare o Legale Rappresentante o da suo Procuratore, anche dagli altri  soggetti puntualmente 
individuati dall’art. 80 – comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 anche con riguardo ai Procuratori muniti di poteri di 
rappresentanza.  

8. Si rappresenta che le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di carattere generale devono essere rese da tutti i 
soggetti a qualunque titolo partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 

9. Per le ulteriori informazioni riferite alla compilazione della domanda di partecipazione e delle varie dichiarazioni, 
si rimanda alle prescrizioni riportate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nella stessa Modulistica.  

 

  


