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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente ai fini dell’ammissione alla 

gara.  

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

Provincia di Lecce 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI 

IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA PER N. 36 MESI 

 

CIG: 92710329A0  

 
dati  relativi al dichiarante  
Il sottoscritto .....................................….........................................................C.F...………………….…nato a 

……………………………………….il…………………, residente in  

…..………………………………………………………..…,  Prov………………… CAP…………… alla 

via ……………………………………………………………….…. N. tel/cell………………………….., 

dati  relativi  all’operatore economico  (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 

in qualità di  ...............................……………………………………....………..   (titolare, legale 

rappresentante, procuratore,  altro) della Ditta/impresa  C.F…………………………………, Partita 

IVA…………………………     N.ro tel…………………,      n.ro Fax……………………, 

PEC…………………………………………Denominazione/Ragione 

Sociale.......................................................................................... Sede legale cap ................... Comune 

........................................................................  Prov ......... 

Via/Piazza................................................................................................................................. N°........... 

Sede  operativa  cap ................... Comune ...........................................................................  Prov .........  

Via/Piazza  ............................................................................................................................. N°. .......... 

Recapito corrispondenza                 sede legale         oppure             sede operativa        

Dimensione  aziendale        da 0 a 5                     da 6 a 15                       da 16 a 50           

                                         da 51 a 100               oltre   

ENTI   PREVIDENZIALI :     INAIL – codice  ditta    ..................................... n. matricola…………….. 

sede…………………………………………………..................................... 

INAIL – Posizioni assicurative territoriali ................................................................... 

INPS – matricola  azienda  ............................................. INPS – sede competente  ........................................ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28\12\2000 

recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 
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C H I E D E 

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 

A tal fine, 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 

□ che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, come segue, e che l’attività esercitata dall’impresa, riportata nel certificato 

della CCIAA, comprende anche l’attività per la esecuzione  dei servizi in oggetto indicati: 

provincia di 
iscrizione: 

 forma giuridica società:  

  

anno di iscrizione:  durata della società:  

  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

  

Codice attività__________________________ 

soci ([i]), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici 

 
 
 

 
Cognome e nome 

 
 

 
nato a 

 
 

 
in data 

carica ricoperta 

 

Rappres.legale Direttore 
tecnico    

 

 

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

 ([i]) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della 

presente lettera d’invito; 

oppure 

  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; in tal caso, dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati 

di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e 

data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 

comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato 

della non menzione 

Dichiarazione di completa ed 

effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 
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 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 

dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  
oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato 
il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre 
anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre 

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

 di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di svolgimento del 

servizio 

 di aver giudicato il servizio realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da 

consentire il ribasso offerto; 

 di essere pienamente informati rispetto a tutti gli elementi ed aspetti di carattere logistico e 

localizzativo che di fatto possono incidere, sia sulla determinazione della propria offerta che sulla 

definizione degli obblighi in merito alla sicurezza sul lavoro. 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura e nei relativi allegati 

 indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art.83, comma 9 

del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto: 

PEC: ________________________________________ 

 

 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35) dipendenti che 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge n. 68/1999; 

(per le altre imprese) 

 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 

della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 

 

 dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

  dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 

□ di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione della propria offerta non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure 

e revocare o annullare la presente procedura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

□ di impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto della presente procedura nei modi e nei tempi 

previsti nel bando e disciplinare di gara; 

□ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190); 
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□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 

San Pietro in Lama con delibera G.C. n. 260 del 23.12.2013, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice; 

□ di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della legge 

13/8/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”. 

□ di essere a conoscenza e di accettare che tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto 

della presente procedura di gara e del relativo contratto devono essere effettuati dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi dall’aggiudicatario presso banche 

o presso la società Poste Italiane s.p.a. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, 

entro sette giorni dalla loro accensione, sia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a dedicati di cui all’art. 3, comma 7, L. n. 

136/2010, su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di che trattasi, 

sia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

□ di essere a conoscenza che, così come stabilito nella circolare prefettizia del 9 dicembre 2008, 

nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla base intese operative con la Prefettura e con gli enti 

preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in 

materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto; 

□ di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto è subordinata all’applicazione dei 

principi contabili della nuova contabilità finanziaria, in vigore dal 01/01/2016, di cui al D.Lgs. n. 

118/2011; 

□ di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa “La rete 

dei Responsabili della legalità negli appalti pubblici”, sottoscritto presso la Prefettura di Lecce tra 

l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/lecce, e si impegna a sottoscriverlo in caso di 

aggiudicazione 

□ di rinunciare sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare a 

seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o 

propedeutici, fatti comunque salvi il pagamento del servizio eseguito e la restituzione di eventuali 

polizze assicurative; 

□ (in caso di associazione temporanea di imprese) che  in caso di aggiudicazione sarà nominata 

capogruppo l’impresa .......................................................che avrà una percentuale di partecipazione 

all’appalto nella categoria prevalente pari al ___%; 

- che l’impresa mandante n. 1 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria 

prevalente scorporabile ........................... pari al ..... %; 

- che l’impresa mandante n. 2 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria 

prevalente scorporabile ........................... pari al ..... %; 

- che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per 

l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei servizi e fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

 

DICHIARA DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI AI PUNTI 3.3, 3.4 e 3.5 del 

disciplinare di gara così come sotto riportati integralmente 

3.3 - Requisiti di idoneità 

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “A” di cui all’art. 3 del citato decreto; 

b) iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo 

registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente 

appalto di servizi di pulizia; se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione all’Albo delle 

società cooperative del Ministero dello sviluppo economico; 

http://www.prefettura.it/lecce
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c) adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico 

e previdenziale del personale; 

d) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e, in particolare, che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano 

provvedimenti relativi a reati depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della 

condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei confronti: 

1)del sottoscritto: 

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 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 

uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a),b), c), d), e), f) e g); 

□ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

□  decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

□  sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale; 

2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e   soci: 

□ (della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 

47, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, assumendone le relative responsabilità) non è 

stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 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, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 

della non menzione; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 

presente con apposita dichiarazione; 

e) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 

obbligatorie persone disabili); 

f) inesistenza del divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012; 

g) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Fatturato dell’ultimo triennio come da bilanci approvati (pari almeno a complessivi € 90.000,00): 

 

FATTURATO ANNUO IMPORTO 

Anno____________  

Anno  

Anno  

TOTALE  

.  
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

3.5 - Requisiti di capacità tecnica e professionale  

a) Possesso dei requisiti tecnico professionali specifici di cui alle lettere a) – pulizia ed e) – sanificazione 

di cui all’art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; 

b) esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di servizi analoghi con un fatturato relativo 

all’ultimo triennio pari almeno ad € 49.180,33. Al fine del possesso del requisito è sufficiente l’esecuzione 

anche di un solo servizio di pulizia il cui importo sia almeno pari a quello indicato, oppure l’esecuzione di 

più servizi distinti, la cui somma sia almeno pari all’importo indicato. Inoltre, si precisa che per buona e 

regolare esecuzione si intende l’esecuzione di un servizio senza avere subito provvedimenti sanzionatori da 

parte del committente. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice; in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

DICHIARA INFINE 

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i 

dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni 

dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; e ne autorizza la comunicazione ai funzionari e 

agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e 

motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate 

nell’allegato agli atti di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 

pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 

cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ . 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

(firma digitale del legale rappresentante del concorrente) 

 

 


