
Marca da Bollo
€ 16,00

Modulo 1

DICHIARAZIONE  UNICA DA PRESENTARE  ALLA CENTRALE  DI  COMMITTENZA UNICA 
LOANO  BOISSANO  E  BALESTRINO  PER  LA PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIA  E  SANIFICAZIONE  DEGLI  IMMOBILI  DEI 
COMUNI DI LOANO E BOISSANO  PERIODO 01.03.2017 – 29.02.2020 – 

Avvertenze: Nel caso di  R.T.I. non ancora istituita , la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal 
legale rappresentante e da ciascun partecipante all’istituendo raggruppamento. 

DICHIARAZIONE UNICA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

Ilsottoscritto_______________________________ nato a ____________________
il ___________________ in qualità di ____________________________________
dell’Associazione (Altro) ___________________con sede in __________________

 Codice fiscale ______________________________________________
 Partita Iva _________________________________________________
 Iscritta all’INPS di (eventuale) ____________ matricola N. ___________
 Assicurata all’INAIL di (eventuale) ______con Codice Ditta N. _________

Con espresso  riferimento  al  soggetto  che  rappresenta  e  a  corredo  dell’istanza  per  la 
partecipazione  all’appalto  in  oggetto  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  Decreto  del 
Presidente  della  Repubblica 28.12.2000 N.  445;  Consapevole del  fatto  che in  caso di 
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi,  ai  sensi degli  articoli  76 del 
DPR 28.12.2000 N. 445, 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 pubblici

DICHIARA

a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
previste dagli art. 80  e 83 D.lgs 50 del 2016; 

b) che  il  soggetto  che  rappresenta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento  e  situazioni 
analoghe;

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro/servizio;

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate  da  codesta  Amministrazione  e  di  non  aver  commesso  errore  grave 
nell’esercizio della propria attività istituzionale;

e) di  non  aver  commesso violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello 
dello stato in cui sono stabiliti; 

f) di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norma in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 



dello Stato in cui sono stabiliti;
g) Che la ditta è iscritta  alla Camera di Commericio di _____________________

nella  categoria  delle  Imprese  di  pulizia  o  categorie  similari  con  il  numero 
________________________

h) di  non  trovarsi,  rispetto  ad  altro  partecipante  alla  selezione,  in  una  qualsiasi 
relazione , anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale;

i) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

j) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute  nel  disciplinare  e  nel  capitolato  speciale  di  appalto  di  cui  ha  preso 
precedentemente visione;

k) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione del progetto,  
delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione ecc. ecc.;

l) di  avere,  nel  complesso,  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali, 
particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire  sia  sulla  esecuzione  del  servizio,  sia  sulla  determinazione  della  propria 
offerta;

m) di  disporre di  una struttura tecnico organizzativa idonea a garantire un'efficiente 
gestione del srevizio oggetto della selezione nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
capitolato.

n) di aver preso visione mediante sopralluogo obbligatorio e conoscenza dei luoghi,  
delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
avere influito sull'offerta, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull'esercizio del servizio;

o) di  aver  effettuato  almeno  due  servizi  di  pulizia  per  conto  di  pubbliche 
amministrazioni negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) per un importo non inferiore a 
€ 100.000,00 di cui si allegano attestazioni di essere stati svolti con buon esito e  
regolarmente;

p) di avere un fatturato d'impresa globale nel triennio 2014/2015/2016 non inferiore a 
€ 300.000,00 di cui si allegano  estratti di bilancio che evidenzino i ricavi d'azienda;

q) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una garanzia definitiva ai sensi  
dell'art.93 comma 8, del D.Lgs 50/16.

r) 2) di allegare un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni corredato da certificati 
di corretta esecuzione e buon esito;

s) 3) di allegare il capitolato speciale d’appalto, debitamente firmato per accettazione, 
senza riserva alcuna, in ogni pagina;

t) 4) di allegare la documentazione comprovante il pagamento del contributo a carico 
degli  operatori  economici,  pari  ad  €  20,00,  per  la  coperture  dei  costi  di 
funzionamento dell’ANAC ;

u) che il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali relative alla presente selezione è 
il  seguente:  Via  ______________________fax___________________e-
mail________________________ pec _________________________________

Si allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445



Data.................................... 
   FIRMA e TIMBRO 
(del legale rappresentante)

N.B. : Inserire nella busta  A) seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare.



Informativa relativa al trattamento dei dati personali
(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono 
utilizzati  per  verificare,  con  le  modalità  stabilite  dall’avviso  di  selezione  e  dalla 
normativa  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici,  la  sussistenza  dei  requisiti  di 
ordine generale e di capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione 
alla selezione in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione 
mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  in  modo  da  garantirne  la 
sicurezza  e  la  riservatezza.  Tutti  i  dati  acquisiti  dall’Amministrazione  potranno 
essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: 
il conferimento di tali dati ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti  
dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla selezione ovvero 
la sua decadenza dall’affidamento.
Ambito  di  comunicazione  e  di  diffusione  dei  dati:  i  dati  sono  comunicati  al 
personale del Comune di Loano  e a quello di altre Amministrazioni che svolgono 
attività attinenti  al  procedimento, e agli  altri  concorrenti  che facciano richiesta di 
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 
e succ. mod. int. 
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del 
concorrente  aggiudicatario  della  gara  ed  il  prezzo  di  affidamento  dell’appalto, 
potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comuneloano.it - 
Diritti  del  concorrente  interessato:  al  concorrente  in  qualità  di  interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Loano in qualità 
di capofila dell'ATS 20. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

 


