TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
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MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia per la
sede del Tribunale Amministrativo Regionale per l a P u gl i a – P i az z a M a ss ar i n .6
Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 24 maggio 2012 recante “criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”
e D.M. 24 maggio 2016 “ Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali
negli appalti pubblici di determinate categorie di servizi e forniture”
CIG: 7191598668SIMOG:6836388
Il sottoscritto
, C.F.
, nato a
il
, domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
e legale
rappresentante della _
, con sede in
, via
, C.A.P.
, capitale sociale Euro
_(
), iscritta al Registro delle Imprese
di
al n.
, C.F.
, partita IVA n.
, Numero
posizione INAIL
, codice Cliente INAIL n.
, (nel caso in cui le posizioni
INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS
,
Numero Matricola INPS
(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre
allegare il relativo elenco), CCNL applicato
,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 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 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 fini della partecipazione alla presente gara;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese
1.
che questa Impresa è iscritta dal
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _

al Registro delle Imprese della Camera di
al numero
;

2.
che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il
seguente
oggetto
sociale:
(indicare
le
attività)
;
3.
che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è
affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a)
Amministratore Unico, nella persona di: nome _
cognome
, nato a
, il
, C.F.
, residente in
, nominato il
fino
al
,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
;
b)
Consiglio di Amministrazione composto da n.
membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome
, cognome
, nato a
,
il
, C.F.
, residente in
, carica
(Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
fino
al
,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
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;
nome
, cognome
, nato a
, il
, C.F.
,
residente in
_, carica
(Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al
, con i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
;
nome
, cognome
, nato a
, il
, C.F.
,
residente in
_, carica
(Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al
, con i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
;
c)
Consiglio di Gestione composto da n.
membri e, in particolare, da: (indicare i
dati di tutti i Consiglieri) nome
, cognome
, nato a
, il
, C.F.
, residente in _
, carica
(Presidente del
Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al
,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:

nome
, cognome
residente in
_, carica
Delegato, Consigliere...), nominato il
associati

;
, nato a
, il
, C.F.
,
(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
fino al
, con i seguenti poteri
alla
carica:

nome
, cognome
residente in
_, carica
Delegato, Consigliere...), nominato il
associati

;
, nato a
, il
, C.F.
,
(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
fino al
, con i seguenti poteri
alla
carica:
;

4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome
,
, cognome
, nato a
, il
, C.F.
residente in
fino
al
;
, nominato il
5.
(eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del
procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:
Notaio dott.
, atto del
, rep
;
6.
a) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a)
ed ai successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese)
di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a
fianco di ciascuno di essi:
%
%
%
totale 100 %
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b) che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l‘opzione che non si
riferisce alla propria situazione aziendale):
in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari
delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
% a favore di
;
% a favore di
;
ovvero
non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto
di voto;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare
l‘opzione che non si riferisce alla propria situazione aziendale):
hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque
diritto, le seguenti persone:
per conto di
;
per conto di
;
ovvero
non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un
titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale
7.
che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
8.

che con riferimento al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), al comma 2, comma 5 lettera

l) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di esclusione nei propri confronti e nei
confronti (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, 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);
(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta
tecnica e/o l’offerta economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;
e segnatamente i Signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione
sottostante]
Sig.
, nato a
, il
, residente in
, C.F.
, carica
;
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, nato a

, il
, residente in
, carica
;
, il
Sig.
, nato a
, residente in
, carica
;
, C.F.
(indicare anche i soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori [indicare le generalità nonché eventuali
condanne delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara] :
Sig.
, nato a
, il
, residente in
, C.F.
, carica
;
Sig.
, nato a
, il
, residente in
, C.F.
, carica
;
Sig.
, il
, residente in
, nato a
, carica
;
, C.F.
(eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto con riferimento ai soggetti
cessati)
che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
c)
che le cause ostative di cui art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non sussistono neppure
nei confronti dei familiari conviventi dei soggetti suindicati identificati dall’art. 85, comma 3 del
D.Lgs. n. 159/2011 (la verifica avverrà in sede di comprova dei requisiti dell’aggiudicatario, dietro
presentazione di apposite integrazioni documentali richieste al momento dell’aggiudicazione);
Sig.

, C.F.

(QUALORA SUSSISTANO UNA O PIU’ CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AI PUNTI
PRECEDENTI IL CONCORRENTE LE DEVE DICHIARARE E RIPORTARE NELLO
SPAZIO SOTTOSTANTE)
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti
dei soggetti interessati. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d)
che la situazione di regolarità fiscale dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 D.Lgs
n. 50/2016 può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
;
e)
che l’Impresa ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
68/1999, pari a
unità iscritti al libro unico del lavoro e che (compilare/contrassegnare il
campo di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che non si riferisce alla propria situazione
aziendale):
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è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del
lavoro di
;
ovvero
non è soggetta a tali norme;
f)
che l’Impresa (compilare il/i campo/i di pertinenza e barrare o eliminare le opzioni che non
si riferiscono alla propria situazione aziendale):
dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto o in una relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle
decisioni ad altro centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che
si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
9.
che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza
e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss.
della Legge n. 287/1990, questa Impresa:
con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che,
comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,
è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata
dal T.A.R per la Puglia nell’ambito delle successive procedure di gara indette
dall’amministrazione stessa, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse
procedure, ai sensi della normativa vigente;
10.
che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa non ha
presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e
quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
C) dichiarazione in ordine alla capacità economica e finanziaria
11.
che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla
fascia di classificazione di cui alla lettera
di cui all’art. 3 del citato Decreto.
D) dichiarazione in ordine alla capacità tecnica
12.
che l’Impresa ha eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione della
determinazione a contrarre, contratti per il servizio di pulizie - per i quali devono essere indicati gli
importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa,
come di seguito in dettaglio:
Anno e date di riferimento – inizio/fine del contratto
Committenti Pubb/Priv
Servizio offerto
Importi
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13. che l’impresa rispetta i Criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs
18 aprile 2016 n.50.
14. che l’Impresa ha la capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione
del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di
un sistema di gestione ambientale conforme alla norma tecnica riconosciuta ( EMAS, ISO 14001)
ai sensi dell’ art. 5.2 Decreto Ministero dell’Ambiente del 24.05.2012 “Criteri ambientali minimi
per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” : registrazione
EMAS ( Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit ( EMAS) ) o la certificazione ISO 14001, in corso di validità. in
alternativa dichiara di produrre relazione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato
dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento,
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione).
15. che, con riferimento alla verifica dei requisiti, il codice denominato PASSOE rilasciato
dall’ANAC ai fini del controllo è il seguente
.

E) dichiarazione in ordine alla procedura
16.
di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto
dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e
valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e
specifiche, relative all’esecuzione di ciascun Contratto;
17.
di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
18.
di essere a conoscenza che il TAR per la Puglia si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa
Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente;
F) dichiarazione in ordine al subappalto
19. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione: (barrare o eliminare l’opzione che non interessa):
□ non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
□ intende affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, nel
rispetto delle condizioni stabilite nel Condizioni generali di gara nonché nell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 le seguenti attività:
G)
dichiarazioni

ulteriori

20.[eventuale ove le certificazioni non vengano prodotte in copia scannerizzata corredata dalla
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000], che, al fine di poter fruire del
beneficio delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 Dlgs n.50/2016, è
in possesso delle seguenti certificazioni:
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numero……………..……, rilasciata da…………………, il……………………., con
scadenza il……………………;
numero…..………………, rilasciata da…………………, il……………………., con
scadenza il……………………;
numero………..…………, rilasciata da…………………, il……………………., con
scadenza il……………………;
21.
che l’Impresa ha preso visione, presso l’indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it
(Sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Codice di comportamento per il
personale degli uffici della G.A.), piena e incondizionata accettazione del “Codice di
Comportamento per il personale dipendente della Giustizia Amministrativa.” (di seguito “Codice
di Comportamento”);
22.
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
del T.A.R per la Puglia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
23.
di essere a conoscenza che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati
dal T.A.R. per la Puglia, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta
l’immediata esclusione dalla presente procedura di gara e che i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli con divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
24.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata e il T.A.R avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipula del relativo Contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ..
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)
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