
modello domanda ed autodichiarazione per impresa/società  marca da bollo     
€ 14,62  

 
 
 
Spett.le 
ASP EMANUELE BRIGNOLE 
Piazzale E. Brignole, 2 
16125 GENOVA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione (CIG 4958171C22) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
                                 (specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza) 

 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
                               (specificare se imprenditore individuale, socio amm.re di società di persone, amm.re e legale rappresentante di società di capitali, procuratore, ecc.) 
 
chiede che la ____________________________________________________________________________________ 
                                (specificare il soggetto concorrente cui è riferita la domanda)1 
 
venga ammesso alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto per il lotto. A tal fine, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 
 

DICHIARA 

A Dati del Concorrente2 

1. che il concorrente ha la forma giuridica, l’oggetto sociale e l’iscrizione alla CCIAA: 
  r risultanti dall’allegata copia del certificato CCIAA che si dichiara conforme all’originale,  

oppure 
 di di seguito indicati:__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

2. che le persone fisiche titolari delle cariche rilevanti ai sensi dell’art, 38 del d. lgs. n. 163/2006 – e dunque del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio – sono le 
seguenti:  
in carica: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                            

1 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario qui deve essere indicato l’intero raggruppamento o consorzio, costituito o costituendo; 
in caso di GEIE il GEIE stesso ed i componenti per i quali concorre; in caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 il 
consorzio e la/e consorziata/e per cui concorre. Per i raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi la domanda deve essere formulata da tutti i 
componenti. Per i consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 e Geie, la domanda può essere formulata dal solo soggetto collettivo, 
ma le successiva dichiarazioni devono essere rese anche dalle imprese componenti destinate ad avere un ruolo nell’esecuzione, come da successive 
note. 
2 Nei casi di cui raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario deve essere qui indicata la singola impresa componente e tutte devono rendere la 
dichiarazione. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 o Geie, la dichiarazione deve essere resa in proprio tanto dal 
soggetto collettivo, quanto da tutte le imprese componenti che avranno un ruolo nell’esecuzione. 



cessati nell’ultimo anno: ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(indicare, per ciascuno, le generalità e la carica; indicare anche i cessati nell’ultimo triennio, con espressa menzione della cessazione). 

 
B Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.3 
1. Che il concorrente di cui alla precedente lett. A è iscritto all’albo delle imprese di pulizia di cui al D. M. n. 

274/1997 per la seguente fascia di classificazione: ________________ 
2. Che il concorrente di cui alla precedente lett. A ha eseguito, nel triennio 2009-2010-2011, il seguente contratto 

analogo di pulizie di strutture socio-sanitarie-assistenziali con complessivamente almeno 380 posti-letto (per ciascun 
servizio, fornire le indicazioni di cui al punto 2.a) - 5) lett.b) del disciplinare) : _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

C. Requisiti giuridico-morali4 
1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

a. che il concorrente di cui alla precedente lett. A non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo (salvo quanto previsto dall’art. 186-bis l. fall., dovendosi in tal caso qui dichiarare le 
circostanze ivi previste). e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, con riguardo: 
     a se medesimo (sottoscrittore)5 
     a se medesimo ed a tutte le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. b) del d. lgs. n. 163/2006 (già 

individuate sub lett. A, n. 2)6 
c. che non è stata pronunciata sentenza 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, con riguardo 
    a se medesimo (sottoscrittore) 
    a se medesimo ed a tutte le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. c) del d. lgs. n. 163/2006 (già 

individuate sub lett. A, n. 2);7  
salvo quanto segue: 
(nel caso vi siano condanne occorre dichiarare qui di seguito quale persona le abbia riportate e quale sia il ruolo della persona 
nell’impresa concorrente, nonché il Giudice che le ha inflitte; la data dei fatti e la data della sentenza; il reato cui si riferisce la 
condanna; la pena applicata. Devono essere dichiarate tutte le eventuali condanne, salve quelle espressamente qualificate come 
irrilevanti dall’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, ad esempio per reati formalmente estinti o depenalizzati, essendo comunque riservato 
all’Amministrazione il giudizio circa la loro ostatività. Segue spazio per la dichiarazione alternativa, in caso di sussistenza di condanne 
definitive o patteggiate. In assenza di condanne, barrare le righe sottostanti) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

d. che il concorrente di cui alla precedente lett. A non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 19/03/1990, n. 55;  

e. che il concorrente di cui alla precedente lett. A 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, salvo quanto segue  
(occorre, alternativamente, barrare le righe  successive, oppure  dichiarare qui di seguito qualunque contestazione che il concorrente abbia 
ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato 
all’Amministrazione. Segue spazio per la dichiarazione alternativa) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;8 

                                                            

3 Nei casi di cui raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario deve essere qui indicata la singola impresa componente e tutte devono rendere la 
dichiarazione. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 o Geie i requisiti economico-finanziari e tecnici possono essere 
in capo al soggetto collettivo e dichiarati soltanto dal medesimo. 
4 Vedasi nota 2 
5 In questo come in ogni altro caso di dichiarazioni alternative previste dal modulo, occorre barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione 
che il sottoscrittore intende effettivamente rendere tra quelle possibili (ed alternative); in caso di omessa barratura di alcuna delle caselle 
corrispondenti alle alternative la dichiarazione si intende non resa ed il concorrente viene escluso. 
6 Se questa opzione non è barrata, occorre che tutte le persone fisiche rilevanti, ai sensi dell’art. 38, lett. b) del d. lgs. n. 163/2006, rendano 
autonomamente la dichiarazione riferita a sé (v. altro modulo allegato). 
7 Vedi nota 6 



f. che il concorrente di cui alla precedente lett. A non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale salvo quanto segue 
(occorre , alternativamente, barrare le righe successive, oppure  dichiarare qui di seguito qualunque contestazione che il concorrente abbia 
ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato 
all’Amministrazione; occorre altresì dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali, anche se contestate. Segue spazio per la dichiarazione 
alternativa) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;9 

g. che il concorrente di cui alla precedente lett. A non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito, salvo quanto segue 
(occorre, alternativamente, barrare le righe  successive, oppure  dichiarare qui di seguito qualunque contestazione che il concorrente abbia 
ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio riservato all’Amministrazione. Segue 
spazio per la dichiarazione alternativa, in caso di sussistenza di tali circostanze) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;10 

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente di cui alla precedente lett. A 
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. che il concorrente di cui alla precedente lett. A 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; 

j. che nei confronti del concorrente di cui alla precedente lett. A non è è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

k) che 
     il sottoscritto 
     e nessun’altra delle persone fisiche di cui alla precedente lettera b) si trova nella condizione di 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 e di 
non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;11 

2.      che il concorrente di cui alla precedente lett. A non è soggetto alla legge n. 68/1999; ovvero 
     che il concorrente di cui alla precedente  lett. A è soggetto alla legge n. 68/1999 ed in regola con le relative 

previsioni (il certificato potrà essere richiesto ai fini dell’aggiudicazione definitiva);12 
3. che il concorrente di cui alla precedente lett. A osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
4. che il concorrente di cui alla precedente lett. A 

      non si trova trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

      non  è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla medesima  procedura  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al 
concorrente,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile  ed  ha  formulato 
l’offerta autonomamente; 

      è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al 
concorrente,  in  situazione di  controllo di  cui all’articolo 2359 del codice  civile, e di aver  formulato  l’offerta 
autonomamente 

5. che il concorrente, in quanto consorzio di cui all’art. 34, lett. b) o c) del d. lgs. n. 163/2006 o Geie, intende 
concorrere per il seguente consorziato / i seguenti consorziati o componenti (che comunque a loro volta rendono le 
dichiarazioni previste dal disciplinare): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;13 

                                                                                                                                                                                                     

8 Barrare in caso il concorrente non abbia nulla da dichiarare in proposito. 
9 Vedi nota 8. 
10 Vedi nota 8. 
11 Vedi nota 6. 
12 Vedi nota 5 
13 Barrare se dichiarazione negativa (concorrenti diversi dai consorzi di cui trattasi). 



6. che il concorrente, in quanto raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, indica il componente in 
appresso indicato, quale componente cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato con le funzioni di 
capogruppo, nonché il seguente riparto dei compiti tra i componenti con le corrispondenti quote percentuali di 
partecipazione: 
mandatario:___________________________________________________________________________________
compiti del mandatario e quota di partecipazione: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
altri componenti con relativi compiti e quote di partecipazione:_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,14  
con espressa assunzione dell’obbligo di conformarsi a tutte le norme che regolano la partecipazione alla gara dei 
raggruppamenti temporanei; 
 

D. Dichiarazioni negoziali15 
1. che il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale; 
2. che si è recato nei luoghi dove deve eseguirsi il contratto (dichiarazione, questa, che non esonera dalla necessità di 

allegare l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Azienda, secondo quanto previsto dal disciplinare)  
3. che il concorrente ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’esecuzione del contratto nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

4. che il concorrente ha nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e che egli giudica, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

5. che il concorrente ha effettuato uno studio approfondito del  capitolato e ritiene realizzabile il servizio ivi indicato 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

6. che il concorrente ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando egli fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

7. che il concorrente ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nel servizio; 

8. che il concorrente (barrare una delle due opzioni) 
 intende ricorrere al subappalto nei limiti di legge (in tal caso occorre compilare l’apposito modello di dichiarazione 
subappalto) 

non intende ricorrere al subappalto 
9. che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura potranno essere trasmesse al seguente numero di telefax, 

senza ulteriore invio postale: numero:____________________________________________________________. 
 
Luogo e data ___________________________ 

_____________________________________ 
firma leggibile                    16  

 

 

 

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

                                                            

14 Barrare se dichiarazione negativa (concorrenti diversi da quelli di cui trattasi). 
15 Le seguenti dichiarazioni devono essere rese dall’impresa singola, dal consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006, dal Geie, dalla 
mandataria di ATI costituite, dal consorzio ordinario costituito, da tutte le mandanti di ATI costituente e dalle consorziande di consorzi ordinari 
costituendi. 
16 In caso di dichiarazione resa e sottoscritta da procuratore è richiesta l’allegazione della procura, salvo che i poteri risultino dal certificato CCIAA 
allegato alla domanda. 


	Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________

