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All. C -Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti relative all'operatore 
economico. 

 

Al Comune di Montepulciano 

 

Oggetto:  Procedura aperta per “Appalto servizio di pulizia locali comunali” 

 

Io sottoscritto/a  ................................................................................................................................  

nato/a a  ...........................................................................  il  ............................................................  

nella mia qualità di  ...........................................................................................................................  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n.  ....  in data  ....................................................  

del Notaio ...............................................................................  di  ....................................................  

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa  .........................................................................  

codice fiscale  ...........................................................  partita IVA  .....................................................  

con sede legale in  ............................................................................................................................  

via/piazza  .........................................................................................................................................  

fax  ...............................................................................  e-mail  ........................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla presente gara 
 
come: 

 impresa singola ; 

ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; formato da: 

%.................................................................................................................................................... 

%................................................................................................................................................... 

%................................................................................................................................................... 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e alla normativa 
vigente in materia, 

DICHIARA che: 

1 - Dati Generali 
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1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica:  ..............................................................  

1.2 sede legale:  ...........................................................................................................................  

1.3 sede operativa:  ......................................................................................................................  

1.4 referente per l'amministrazione:  .............................................................................................  

1.5 codice fiscale:  ........................................................................................................................  

1.6 partita I.V.A.:  ..........................................................................................................................  

1.8 albi:. %........... DATA %... .......... 

1.9 indirizzo di posta elettronica:  ..................................................................................................  

1.10 indirizzo PEC:  ......................................................................................................................  

1.11 Legali rappresentanti 

La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.12 Soggetti Cessati 

I soggetti cessati da cariche societarie (art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara, sono: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.13 Avvalimento 

1.13.1 L'impresa, società, consorzio o altro soggetto 

 si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie); 

 non si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie); 

1.14 Consorzio 

( l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non fa parte di alcun consorzio di cui all'art. 45 
co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

( ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, concorre per le seguenti consorziate: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Il sottoscritto è a conoscenza che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui alla presente domanda di partecipazione dati e scheda di rilevazione requisiti, a carico delle 
consorziate esecutrici indicate al punto precedente. 

1.15 Adempimenti di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 

1.15.1 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto comunica che il domicilio eletto per le 
comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 é: 
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 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.15.2 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto comunica che l'indirizzo PEC al quale inviare la 
notizia dell'avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 76 D. Lgs. 50/2016 é: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.15.3 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto AUTORIZZA la stazione appaltante ad utilizzare 
l'indirizzo PEC indicato al punto precedente per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 

1.19 Iscrizione all'albo delle Società Cooperative  

1.19.1 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto: 

 é/ non è iscritto all'albo 

 non è iscritta all'albo; 

 di essere iscritta all'albo: 

 %..................................................................................................................................................... 

1.16 Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE 

Le imprese, società, consorzi o altri soggetti partecipanti al R.T.I., 

Consorzio ordinario o GEIE sopra indicati partecipano alla presente gara apportando i requisiti di 
qualificazione previsti dagli atti di gara nelle seguenti percentuali: 

-........................................................................................................................................................ 

-........................................................................................................................................................ 

-........................................................................................................................................................ 

I suddetti operatori economici si impegnano a eseguire la prestazione nelle stesse percentuali e con 
le specifiche sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del 
D.P.R. n. 207/2010 (ancora in vigore). 

 

2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50/2016 

2.1 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento 
o concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazione né procedimenti, compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale ai sensi del 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267; 

2.2 in relazione all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all' art. 80, co. 1, 
2 e 5 l), inserisce a sistema apposite dichiarazioni per i soggetti ivi previsti; 

2.3 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 
posto dall'art. 17 della legge nr. 55/1990; 

2.4 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto 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; 

2.5 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

2.6 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello stato in cui è stabilita. La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è 
in %............................(...) CAP %........... via %..........................  n. %., indirizzo 
PEC %.........................................  FAX %.............; 
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2.7 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritta nel casellario informatico istituito 
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

2.8 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello stato in cui è stabilita, ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS: Sede di %........... - matricola %..........................; 

INAIL: Sede di %............. - matricola %........................ P.A.T. %...................; 

CCNL: %................................; 

2.9. che l’impresa, società o altro soggetto (barrare la casella che ricorre): 

( è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo 
provveduto ad assumere personale nei limiti di legge; 

( non sottostà agli obblighi previsti dall’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto l'impresa: 

 ( non ha nel proprio organico un numero pari o maggiore di 15 dipendenti 
conteggiati in base ai criteri della suddetta legge; 

 ( ha nel proprio organico da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18/01/2000; 

 ( non è soggetta alla L. 68/99 in quanto non ha dipendenti. 

l'ufficio competente è: 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

2.10 nei confronti dell'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C del d.lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

2.11 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

2.12 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed affidata ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario; 

2.13 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in possesso della seguente certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell'offerta: 

-........................................................................................................................................................ 

-........................................................................................................................................................ 

-........................................................................................................................................................ 

2.14 nei confronti dell'impresa, società, consorzio o altro soggetto, non risulta iscrizione nel 
casellario informatico dell'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione. 

2.15-Dissociazione dalla condotta penalmente sanzionabile. L'esclusione dal procedimento di gara 
e il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'esclusione  
non va disposta e il divieto non si applica 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. 

L'impresa per la quale ricorrono le condizioni di esclusione sopra richiamate, dovrà dimostrare la 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata per la quale sussistono i 
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motivi di esclusione indicati all'Art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed allegare alla presente 
domanda, l'atto con il quale l'operatore economico si è dissociato.1 

3 - Ulteriori dichiarazioni 

3.1 nei confronti dell'impresa, società, consorzio o altro soggetto, ai sensi dell'art. 14 d. lgs n. 81 del 
09/04/2008 non sono stati adottati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedimenti 
di sospensione dell'attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle competenti amministrazioni 
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione 
a gare pubbliche; 

3.2 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla 
partecipazione alla presente gara specificate all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in 
legge n.248 del 04/08/2006; 

3.3  % omissis % (appalto integrato non previsto dal D. Lgs. 50/2016) 

3.4 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in possesso dei seguenti requisiti tecnico 
organizzativi ed economico-finanziari: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

3.5 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

3.6 non sussiste il divieto di contrarre con la Stazione Appaltante di cui all'articolo 53 comma 16- ter 
del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o 
revolving door) in quanto l'impresa, società, consorzio o altro soggetto, non ha concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
Stazione Appaltante nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto; 

 

Luogo %....................., li %..................... 

 

 

IN FEDE 

%.................................................................... 

(FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione del modello Allegato C 

                                                 

1
. La dimostrazione dell’effettiva e completa dissociazione dai fatti illeciti ascritti al soggetto cessato, può essere fornita anche attraverso la 

semplice produzione di un verbale dell’assemblea della società concorrente in cui sia chiaramente indicata la volontà di dissociazione; e ciò anche se la 
società abbia anche meramente dichiarato la intenzione di riservarsi la possibilità di intentare una causa civile di responsabilità nei confronti del soggetto 

cessato e non anche dimostrato di averla concretamente iniziata. Si ricorda che la mancata adozione delle misure di dissociazione comportano 

l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti. 
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Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti che 
interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. 

1. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre presentare scansione della 
procura con dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione 
sostitutiva. 

2. Il modello deve essere completato in ogni sua parte. Laddove sono presenti più opzioni per la 
medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e relativa/e ( alla/e situazione/i che 
si intende/ono dichiarare. Per le dichiarazioni relative a situazioni pertinenti solo a particolari 
tipologie di concorrenti, solo a questi ultimi è parimenti obbligatorio spuntare la relativa casella 
(. Nel caso di caselle ( non spuntate, le relative singole dichiarazioni si intendono come non 
rese, con possibilità di applicazione della sanzione prevista dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016. 

3. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente. 

 

 

 


