
ALLEGATO A1 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A COTTIMO FIDUCIARIO  

DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA E DEGLI SPAZI ESTERNI nonché  

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO 

CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO - PANDINO – VIA ROGGETTO 5 

PERIODO CONTRATTO: 01.06.2013 – 31.05.2015 

 

CIG 4988924E4F – Numero Gara 4897073 

 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

 
Residente a 

Via n. 

Codice fiscale  

In qualità di  

della Ditta  

 
con sede legale in 

Via  n. 

Recapito telefonico  Fax 

Partita I.V.A.  Codice Fiscale 
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in nome e per conto della Ditta suddetta, conscio che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle pene 

stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i., 

artt. 19, 46, 47, 75 e 76 del predetto D.P.R., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle ga-

re da cui alla vigente normativa in materia 

D I C H I A R A 

che stati, qualità e fatti espressi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, sotto 

riportati, corrispondono a verità; 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), 

l), m) m-bis) m-ter) e m-quater) del D.Lgs.163/06 ed in particolare: 

I.  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

II. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

III. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro1; 

IV. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazio-

ne appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

V. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-

mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti2; 

VI. non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 D.Lgs. n. 163/06, per a-

ver 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; 

VII. 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 sono3; 

VIII. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 

12.03.1999 n. 68, in quanto: 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE TRE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

□  ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

                                                 
1 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
2 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48/bis commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29/09/73 n. 602 
3 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2 
comma 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22/11/2002 n. 266 
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□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha ef-

fettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000; 

□  ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effet-

tuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

IX. non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legi-

slativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubbli-

ca amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del de-

creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

X. BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI INDICATE : 

      □     Dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun par-

tecipante alla medesima procedura; 

□  Dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 

autonomamente l’offerta, indicando il concorrente (denominazione, ragione sociale e sede) 

con cui sussiste tale situazione: 

                   ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

A tal fine allega i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta inserendoli in apposita separata busta chiusa; 

b) solo nel caso di Società Cooperative e loro consorzi dichiara che l’operatore economico é iscritto 

all’Albo delle Società Cooperative; 

c) che l’Impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e A-

gricoltura di ………………………………………………………………..……………………………4 

per la seguente attività……………………………………………………………………………………... 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 

data di iscrizione ………………………………………………………………………… 

durata dell’impresa/data termine ……………………………………………………… 

e per i consorzi, indipendentemente dalla loro tipologia, indica l’elenco completo e aggiornato dei propri 

consorziati e loro sede legale: 
                                                 
4 Nel caso di imprenditori di altro Stato membro non residenti in Italia, certifica il possesso dell’iscrizione ad analogo 
registro professionale o commerciale di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 163/06 mediante dichiarazione giurata o secon-
do le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
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       ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

d) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lettere    

b) e c) del D.Lgs 163/2006, specificando altresì per ciascuno di essi la carica statutaria ricoperta, ovvero, 

se non risultanti da Statuto, gli estremi degli specifici atti di secondo grado rispetto allo statuto, da cui ri-

sulti attribuito il medesimo potere di rappresentanza: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti cessati da un anno indicati dall’articolo 

38, comma 1, lettere c) del D.Lgs 163/2006, specificando altresì per ciascuno di essi la carica statutaria 

ricoperta, ovvero, se non risultanti da Statuto, gli estremi degli specifici atti di secondo grado rispetto al-

lo statuto, da cui risulti attribuito il medesimo potere di rappresentanza: 

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

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

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

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

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

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

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

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

….……………………………………………………………………………………………………………… 
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e) BARRARE E COMPILARE LE OPZIONI DI INTERESSE: 

SOLTANTO nel caso in cui non sia possibile o sia eccessivamente gravoso conseguire la dichiarazione 

di uno o più degli eventuali soggetti ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 163/06, da effettuarsi altri-

menti utilizzando l’allegato A2 per i soggetti ex art. 38, co. 1 lett. b) o l’allegato A3 per i soggetti ex art. 38, 

co. 1 lett. c), il legale rappresentante specifica, per ciascuno dei predetti soggetti, le ragioni che rendono le 

acquisizioni di tali dichiarazioni impossibili (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravose (ad 

esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) 

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICARE I NOMINATIVI DEI SOGGETTI EX ART. 38 CO. 1 LETT. B) DI CUI SOPRA PER I QUA-

LI: 

- non e pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423; non sussistano cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; non sussistono a loro carico, per quanto di sua conoscenza, sentenze di condanna 

passate in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese le eventuali condanne 

per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione 

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

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

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

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

INDICARE I NOMINATIVI DEI SOGGETTI EX ART. 38 CO. 1 LETT. B) DI CUI SOPRA PER I QUA-

LI: (SPECIFICARE PER CIASCUNO DI ESSI IL PROCEDIMENTO, LA CAUSA OSTATIVA O LE RE-

LATIVE SANZIONI PENALI): 

- sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della  

legge 27 dicembre 1956, n. 1423; sussistano cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575; sussistano sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedu-

ra penale, sussistano a loro carico, ivi comprese le eventuali condanne per le quali l’interessato abbia bene-

ficiato della non menzione; 

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

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

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

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

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

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

INDICARE I NOMINATIVI DEI SOGGETTI CESSATI NELL’ULTIMO ANNO EX ART. 38 C. 1 LETT. 

C) DI CUI SOPRA PER I QUALI: 

- non sussistono a loro carico, per quanto di sua conoscenza, sentenze di condanna passate in giudicato e/o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese le eventuali condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione 

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

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

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

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

INDICARE I NOMINATIVI DEI SOGGETTI CESSATI NELL’ULTIMO ANNO EX ART. 38 CO. 1 

LETT. C) DI CUI SOPRA PER I QUALI: SPECIFICANDO PER CIASCUNO DI ESSI IL PROCEDI-

MENTO, LA CAUSA OSTATIVA O LE RELATIVE SANZIONI PENALI: 

- sussistano sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

sussistano a loro carico, ivi comprese le eventuali condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato del-

la non menzione 

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

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

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

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

….……………………………………………………………………………………………………………… 
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Qualora siano presenti soggetti che abbiano commesso i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 

163/06, deve essere dichiarato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente, 

producendo la corrispondente documentazione a comprova. 

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

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

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

f) dichiara che il concorrente e in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all’allegato 

XVII del D.Lgs. 81/08, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c.1, lett. a), n. 2) del medesimo decreto; 

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE 

g) dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

h) dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e 

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

previdenza e assistenza in vigore; 

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei docu-

menti di gara e relativi allegati accettando a proprio carico ogni eventuale pagamento di tasse e imposte 

(IVA esclusa) relative alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto secondo le normative vigenti ed in parti-

colare qualsiasi onere che ai sensi del Capitolato speciale sia a totale carico dell’appaltatore e si impegna a 

depositare in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva prevista dal Capitolato e tutta la documentazio-

ne indicata nella lettera d’invito e nel capitolato stesso; 

j) dichiara che la fornitura/il servizio oggetto del contratto dovrà essere svolta in conformità alle condizioni e 

prescrizioni del Capitolato speciale; 

k) dichiara di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi 

natura, sia tecnica che economica, o comunque connessa con l’esecuzione della fornitura/del servizio in 

oggetto; 

l) dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura della fornitura/del servizio e di essere edotto di ogni 

altra circostanza di luogo e di fatto inerente la fornitura/il servizio in oggetto. In particolare dichiara: 

1. di provvedere, se affidataria, all’esecuzione del servizio direttamente con il proprio personale, il perso-

nale in servizio a tempo indeterminato, medio annuo è di n. ………… 

2. di possedere le seguenti attrezzature minime richieste per lo svolgimento del servizio (vedi descrizione 

del servizio nel capitolato speciale d’appalto):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. che l’impresa è in possesso di macchinario atto alla pulizia e raccolta acqua dei piani vasca (la man-

canza di tale attrezzatura comporta ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA); 

4. di aver tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza 

e di assistenza dei lavoratori; 

5. di essersi recata sul luogo dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, di aver giudicato il servizio e-

spletabile, che ha altresì preso accurata visione del Capitolato Speciale, accettando esplicitamente tutte 

le condizioni in esso contemplate e specificatamente gli obblighi, le prescrizioni posti a suo carico por-

tanti limitazioni, restrizioni e decadenze ai sensi dell'art. 1341 del C. C.; 

6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del 

servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dello 

stesso; 

7. di aver preso conoscenza delle condizioni interne disciplinanti le cause di sospensione del servizio; 

8. di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, 

servizi simili per un importo complessivo non inferiore all’importo dell’appalto – inclusi gli oneri rela-

tivi ai piani di sicurezza; 

9. di adottare, nell’esecuzione del servizio e nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione in-

fortuni, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servi-

zio stesso e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità ri-

cadrà pertanto sulla Ditta, restandone sollevata l’Azienda Speciale Multiservizi Pandino; 

10. che alla presente gara di cottimo fiduciario non concorrono contemporaneamente imprese controllate 

e/o con le quali ha in comune: lo stesso titolare per le ditte individuali, uno dei Soci per le società di 

persone, uno degli Amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali; 

11. che la propria organizzazione è adeguata alla prestazioni richieste; 

12. di obbligarsi a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. 

m) (solo per le Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società coope-

rative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limita-

ta): che in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto (se trattasi di società per azioni, in 
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accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di società cooperative per azioni o a responsabilità li-

mitata, di società consortile per azioni o a responsabilità limitata) si impegna a comunicare all'Ammini-

strazione appaltante la propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11/05/91 n. 187; 

n) (solo per le Cooperative di Produzione, lavoro e loro consorzi): di avere la disponibilità dei mezzi e 

della manodopera dei soci lavoratori concorrenti per eseguire il servizio; 

o) (solo per le Cooperative di Produzione, lavoro e loro consorzi): di essere regolarmente iscritta nel-

l'apposito schedario generale della previdenza sociale istituito dall'art. 15 del D.lgs. C.P.S. 14/12/47 n. 

1577; 

p) indica ai fini del rilascio del DURC: 

- Sede legale:____________________________________________________________________ 

- Sede operativa:_________________________________________________________________ 

Indicare quale sede corrisponde al recapito corrispondenza: □ Sede legale; □ Sede operativa; 

- C.C.N.L. applicato: ______________________________________________________________ 

- Durata del Servizio e totale addetti al servizio: ______________________; 

- Codice Ditta Inail: ____________________________; 

- Posizioni contributive Inail: 

    ____________________________________________________________________________________ 

- Matricola Aziendale Inps __________________________;  

- Sede Inps ____________________________ 

- Codice Impresa in relazione alla Cassa Edile: _______________________________________________ 

q) Comunica l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai fine della verifica di cui all’ art. 38, comma 

1, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

r) Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 

1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, 

anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; 

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilita di am-

mettere l’Impresa alla presente procedura di gara; 
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3. i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per leg-

ge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica 

della veridicità di quanto dichiarato; 

4. in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti  

all’art. 7 del citato Decreto; 

5. il titolare del trattamento dei dati conferiti è ASM PANDINO – con sede in Via Castello 15 – 26025 

Pandino; il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’azienda; 

s)   indica il n° di fax al quale inviare eventuali comunicazioni relative al presente appalto 

______________________ e 

BARRARE ALTERNATIVAMENTE L’OPZIONE DI INTERESSE 

□ autorizza l’utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del d.Lgs. 163/2006; 

□  non autorizza l’utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del d.Lgs. 163/2006 

N.B.: si considera concessa l’autorizzazione all’invio delle comunicazioni concernenti la procedura in 

oggetto, qualora nessuna delle due caselle sia barrata 

ALLEGA: 

a) copia del capitolato speciale d’appalto, conforme all’originale, firmata e timbrata dal sottoscrittore, in 

ogni sua pagina; 

b) copia lettera invito, conforme all’originale, firmata e timbrata dal sottoscrittore, in ogni sua pagina; 

c) copia dello schema di contratto, conforme all’originale, firmata e timbrata dal sottoscrittore in ogni sua 

pagina; 

d) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

e) copia dell’attestato di sopralluogo; 

f) ricevuta di versamento del contributo a dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pe-

na di esclusione alla procedura di gara, a favore dell’Amministrazione per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (CIG 4988924E4F – Numero Gara 4897073) 

g) elenco contenente i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari e direttori tecnici se trattasi di 

impresa individuale, dei soci e dei direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; degli acco-

mandatari e dei direttori tecnici se trattasi di società in accomandati semplice; degli amministratori muni-

ti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per ogni altro tipo di società. 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ........................... 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma) 


