
 1 

 

Modello A 
 

MODELLO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTI VE RELATIVE AI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ALLE  CAPACITÀ TECNIC HE ED ALTRI 

REQUISITI 
  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITU TIVE RELATIVE AI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ALLE  CAPACITÀ TECNIC HE ED ALTRI 
REQUISITI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AL COTTIMO F IDUCIARIO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZI ONE DEI LOCALI 
DELL’INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI  PALERMO “G IUSEPPE  S. VAIANA”  
SITI  A PALERMO  NEL PALAZZO DEI NORMANNI IN PIAZZA  DEL PARLAMENTO N. 
1 ED IN VIA GIAN FILIPPO  INGRASSIA 31 E 31/A. ANNI  2016 – 2019. 

          
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.):  6402322775F.                                   . 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome e cognome) 
 nato/a a ______________________________________il ___________, residente/domiciliato/a  
a ___________________________________ in via ________________________________  n° ____  
 in qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa/del concorrente _______________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________ via ___________________________________ 
n°  ____ CAP ___________, partita IVA/codice fiscale __________________________________ 

 

chiede 
 

� che l'impresa/il concorrente di cui è rappresentante sia ammessa a partecipare al cottimo 
fiduciario/RdO per l'affidamento in appalto dei servizi come riportati nell’intestazione;  

 
ovvero 
� che il raggruppamento di concorrenti costituito dalle imprese 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
sia ammesso a partecipare al cottimo fiduciario/RdO per l'affidamento in appalto dei servizi 
come riportati nell’intestazione1; 

 
ovvero 
� che il raggruppamento di concorrenti che sarà costituito dalle imprese 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d),  e) ed e-bis), D.lgs.  
   163/2006. 
2 Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d),  e) ed e-bis), D.lgs.  
   163/2006,  non ancora costituiti. 
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sia ammesso a partecipare al cottimo fiduciario/RdO per l'affidamento in appalto dei servizi 
come riportati nell’intestazione2; 

elegge 
 

domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006 per la presente procedura in3 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
indicando per le comunicazioni il seguente indirizzo  PEC ___________________________ ovvero il 
seguente numero di fax _______________________________ ed autorizzando le comunicazioni per 
mezzo dello stesso fax 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000) e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 
dichiara 

 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006  e 
precisamente: 
 
1.1.a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che 
non è in corso nei riguardi del concorrente medesimo un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 oppure 

 che la Ditta si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ___________del --/--
/201-- : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato 
art. 186-bis - art. 38, comma 1, lett. a), del Codice - ed indica gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c.11-bis, D.L. 145/2013 conv. Con la L. 9/2014 
__________________________________; 

1.1.b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159; 

 N.B.: Si precisa che detta dichiarazione dovrà essere resa e dovrà essere sottoscritta 
personalmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 38 co. 1 lett. b) del D. L.vo 163/2006, 

                                                 
 
3 Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede legale dell’offerente) 
e il numero di fax. In caso di omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede 
legale. 
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secondo la tipologia del soggetto offerente (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.). 

 Tutti i predetti soggetti dovranno presentare, dunque, in separato modulo tale 
dichiarazione e firmarla digitalmente. 

1.1.c) ed indica, per i fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs.163/2006 - tutte le condanne 
penali riportate (specificando la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della 
sentenza), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (e con 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, delle condanne revocate e delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Nel caso in cui il dichiarante non abbia riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione, dovrà: 

• scrivere “nulla” nelle prima riga destinata all’elencazione delle condanne penali. 

 N.B.: Si precisa che detta dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nel 
citato art. 38 co. 1 lett. c) del D. L.vo 163/2006, secondo la tipologia del soggetto offerente: si 

vedano le avvertenze specifiche indicate sub b).  
Tutti i predetti soggetti dovranno presentare, dunque, in separato modulo tale 
dichiarazione e firmarla digitalmente. 

1.1.c.1 che nei confronti di nessuno dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente 

invito come di seguito individuati, per quanto a conoscenza, è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(indicare dati anagrafici e carica rivestita dai cessati o alternativamente indicare: NESSUN 

CESSATO nell’ anno antecedente). 

oppure 

In caso di condanne dei cessati, la Ditta dovrà dichiarare le condanne e dimostrare la 
completa ed effettiva dissociazione. 

N.B.: La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 
445/2000, in carta libera, per i fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs.163/2006, dovrà 
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essere presentata: 

� per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della Richiesta di Offerta;  
� per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della Richiesta di Offerta; 
� per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della Richiesta di Offerta; 
� per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della Richiesta di Offerta.  
Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti sopra indicati cessati dalle cariche nell’anno 
antecedente la data dell’invito, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il titolare o il 
legale rappresentante dell’impresa potrà presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 
47, D.P.R. 445/2000, in cui dichiari e indichi, “per quanto a propria conoscenza”, le 
informazioni sopra riportate - per i fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs.163/2006 - 
corredate dai dati anagrafici di detti soggetti. 

1.1.d) che: 

� non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 
19/3/1990 n. 55;  

ovvero 

� pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 
19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la 
stessa è stata rimossa; 4 

1.1.e) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (ex AVCP); 

1.1.f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dalla sue strutture periferiche, 
secondo motivata valutazione della stazione appaltante medesima; che il concorrente non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

1.1.g) che il concorrente non ha 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 è stabilito; 

[indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica ex art. 
11, comma 8, D.lgs.163/2006: Ufficio di _______________________, via 
___________________, città _______________, tel. ______________, fax 
________________;] 

                                                 
4 Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante. 
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1.1.h) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.lgs. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo decreto 
legislativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

1.1.i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito; 

[indicare i dati di posizione contributiva ai fini della verifica ex art. 11, comma 8, 
D.lgs.163/2006: 

ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

 CCNL applicato ___________________________________ 

dimensione aziendale  n. dipendenti ________________ 

dati INAIL 

codice impresa ___________________________ 

PAT sede legale impresa ______________________ 

dati INPS 

matricola impresa ________________________ 

codice sede INPS_________________________  

C.F. e P. IVA ________________________________ 

Sede legale e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) 
__________________ 

_____________________________________________________________________________ 
1.1.l) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 [in particolare dichiara, alternativamente:  

• che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 
n. 68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

• che l’impresa  non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa 
computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. _______ 
(_________________________) dipendenti;  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili, ai fini della verifica ex art. 11, comma 8, 
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D.lgs.163/2006, presso la Provincia di ________________, Ufficio _______________, tel. 
____________, fax  ______________ ] 

1.1.m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto). 

1.1.m-
bis)   

� che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC (ex 
AVCP), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
del Codice); 

1.1.m-
ter) 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

              oppure 5 
1.1. 
m-ter) 

� di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 -  essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 N.B.: Si precisa che detta dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nel 
citato art. 38 co. 1 let. b) del D. L.vo 163/2006, secondo la tipologia del soggetto offerente: si 

vedano le avvertenze specifiche indicate sub b).  
 

 Tutti i predetti soggetti dovranno firmare digitalmente la dichiarazione 
1.1.m-
quater
) 

� che la Dita concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, 
codice civile con alcun soggetto ed ha formulato la propria offerta autonomamente 

 oppure 6 
 � non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359, codice civile, ed ha formulato l'offerta autonomamente 

 oppure 7 
 � è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti  

- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 

                                                 
5 Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante. 
6 Barrare il riquadro d’interesse. 
7 Barrare il riquadro d’interesse. 
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che si trovano, rispetto all’impresa medesima, in situazione di controllo di cui 
all'art. 2359, codice civile, ed ha formulato l'offerta autonomamente. 

 
 
 

 
 

PER I REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Codice fiscale e numero di iscrizione _______________________________________ del 
Registro delle Imprese di _______________________________________________________ 
Data di iscrizione ______________________________________________________________ 

Denominazione 
________________________________________________________________ 
Forma giuridica della società ____________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (per società cooperative) _________ 
Settore di attività che si dichiara compatibile e aderente all’oggetto del contratto oggetto di gara 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
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Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di __________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________ 

 
N.B.: Devono essere indicati: 

� per le imprese individuali, i nominativi del titolare e del direttore tecnico; 
� per le società in nome collettivo, i nominativi dei soci e dei direttori tecnici; 
� per le società in accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari e dei direttori 

tecnici; 
� per altro tipo di società o consorzio, i nominativi degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci. 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE CESSATI  

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________Cessato dalla carica il _______________________________
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Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________Cessato dalla carica il _______________________________

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________Cessato dalla carica il _______________________________

N.B.: Devono essere indicati: 
� per le imprese individuali, i nominativi del titolare e del direttore tecnico cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
� per le società in nome collettivo, i nominativi dei soci e dei direttori tecnici cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
� per le società in accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari e dei direttori 

tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

� per altro tipo di società o consorzio, i nominativi degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

  
  
 

PER I REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE E  DI CAPACITÀ TECNICO 
PROFESSIONALE 

 
1.2.a) l’iscrizione dell’impresa nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 
2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/1985 – ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, L. 82/1994 – in qualità di “imprese di pulizia”; 
 
1.2.b) l’iscrizione dell’impresa concorrente nel registro delle imprese di pulizia o nell’albo delle 
imprese artigiane per la fascia b) di classificazione di volume di affari di cui all’art. 3 del D.M. 
274/1997, ovvero ad una fascia superiore; 

 

PER ALTRI REQUISITI 

1.3.a) che il concorrente è o non è (cancellare la voce che non interessa) Piccola Media Impresa ai 
sensi della vigente normativa (art. 5 della L. n. 180/2011 – Statuto delle Imprese; 

1.3.b) che la ditta concorrente si avvale di personale idoneo e abilitato al servizio ed è in regola con il 
rispetto di tutte le disposizioni e normative anche di igiene e sicurezza; 

1.3.c) che la ditta assume a proprio carico tutti i costi di materiali, prodotti e attrezzature nonché tutti 
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; osserva le norme vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, e quelle in 
materia di retribuzione dei propri dipendenti nonché la contrattazione integrativa di secondo 
livello; che la medesima ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle condizioni del 
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servizio; 

1.3.d) alternativamente: 

 - che la Ditta stessa ha visitato i luoghi e gli accessi agli edifici in data _________________ed 
è a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni indicate nel capitolato e 
sull’esecuzione del servizio e che ha giudicato tutti i sopraindicati fattori, nel loro complesso, 
remunerativi; nella redazione della propria offerta si sono tenuti in debito conto gli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza; 

 oppure 

 - che la Ditta ha preso comunque conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dell’offerta, sulle 
condizioni indicate nel capitolato e sull'esecuzione del servizio e he ha giudicato tutti i 
sopraindicati fattori, nel loro complesso, remunerativi; nella redazione della propria offerta si 
sono tenuti in debito conto gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza; 

1.3.e) che, pertanto, l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta. 

1.3.f) che, oltre il domicilio digitale sul MEPA, il domicilio legale della Ditta è quello indicato in 
premessa e che i seguenti sono i recapiti per le comunicazioni, consapevole dell’obbligo di 
tempestiva comunicazione in caso di variazione: 

- numero telefonico di rete fissa:_________________ 
- numero di fax con espressa autorizzazione all’utilizzo del medesimo ai sensi dell’art. 
79, comma 5-bis, del Codice: ___________________________________ 
- numero telefonico di rete mobile (facoltativo) 

- indirizzo PEC :______________________________________  

1.3.g) che la ditta accetta tutte le condizioni e penalità del capitolato speciale, della Richiesta di 
Offerta/Disciplinare e di tutta la documentazione di cottimo, consapevole che tutte le 
condizioni e penalità indicate nella presente richiesta e nel capitolato costituiranno, infatti, 
parte integrante dell’atto di affidamento al contraente selezionato; si allegano, pertanto, il 
capitolato speciale e la richiesta di offerta, firmati digitalmente per accettazione;  

1.3.h) che la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010 n. 136 anche con riferimento ai contratti con eventuali subappaltatori 
e subcontraenti e a trasmettere copia dei contratti eventualmente stipulati con questi ultimi 
nonché delle fatture quietanzate dei pagamenti nei loro confronti; 

1.3.i) che non sussistono nei confronti della ditta di cause di esclusione dalle procedure di appalto di 
cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’Immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); 

1.3.l) che non sussistono nei confronti della ditta di cause di esclusione dalle procedure di appalto di 
cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo - donna); 

1.3.m) che non sussistono nei confronti della Ditta di altre cause di esclusione dalla procedura di 
Appalti pubblici ai sensi della vigente normativa; 
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1.3.n) 

 

che la Ditta afferma di essere consapevole degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013 e 
pubblicato sula G.U. n. 129 del 4/06/2013; la Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

1.3.o) che la ditta ha predisposto il Piano Operativo della Sicurezza, inserito nel MEPA unitamente 
all’offerta; 

1.3.p) alternativamente che la Ditta ha stipulato o si impegna a stipulare (cancellare la frase che non 
interessa) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di Responsabilità 
Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali: per lesioni a persone € 
500.000,00, per lesioni a beni mobili € 250.000,00, per lesioni a beni immobili € 500.000,00 
esonerando l’Osservatorio di Catania da qualsivoglia responsabilità per i rischi derivanti 
dall’assunzione del servizio di pulizia. I predetti massimali sono da intendersi per ogni sinistro, 
per ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se 
appartenenti a più persone, a copertura dell’intero periodo di validità del contratto. Il 
massimale non costituisce comunque un limite alla risarcibilità di eventuali danni causati, dei 
quali nella loro interezza risponderà solo la Ditta, esonerando Amministrazione da qualsivoglia 
responsabilità;  

1.3.q) che la Ditta si obbliga, in caso di aggiudicazione, a sostenere con oneri a proprio carico tutte 
le spese di contratto, ivi compreso il bollo. 

 
 Inoltre la Ditta, entro il  limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, previa espressa 
autorizzazione della stazione appaltante con le modalità e i limiti indicati nell’art. 118 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163, dichiara: 
 

 

di non avvalersi del subappalto.   
 

 
 

di avvalersi del subappalto con le seguenti delle parti del servizio che intende 
subappaltare:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Allega:  

1) copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 
riconoscimento del firmatario;  

2) dichiarazioni rese dagli altri soggetti sopra indicati con copia fotostatica di un documento 
di identità o di equipollente documento di riconoscimento del firmatario; 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
D.lgs. 196/2003. 
 
 ____________________ lì, ____________ 
      (luogo e data) 

                       IL DICHIARANTE 
 

      ____________________________________________ 
                          (Firma per esteso) 


