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ALLEGATO B – SCHEMA DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE 

 

All’Agenzia Regionale per il diritto agli studi 

superiori – ARDISS – sede operativa di Trieste 

Salita Monte Valerio n. 3 

34127 Trieste 

 

Oggetto: dichiarazione di ammissione per la partecipazione alla gara con procedura aperta per 

l’affidamento del Global Service per i servizi di pulizie, portineria, manutenzioni varie per le 

residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss – CIG 5744362D78 

 

[AVVERTENZA: La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun prestatore, raggruppato o 
consorziato. Nella compilazione del presente modulo è possibile cancellare le parti che non interessano 
direttamente dal concorrente].  
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….……………………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………………………….. 
con sede in…………………………...…………………………………………………………………………………….. 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti,  

DICHIARA  
 

1.a) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede  

Partita I.V.A.  

Codice fiscale  

Posta elettronica 

certificata 

 

Numero di telefono  Numero di telefax  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione - 

sede di 

 

Direzione Provinciale del Lavoro - sede 
competente: 

 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza) 

 

1.b) che ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D. Lgs. 163/2006, si indicano di seguito il domicilio 
l’indirizzo di posta elettronica certificata e di telefax, ai fini dell’invio delle comunicazioni inerente la gara 

d’appalto in oggetto: 
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Sede   

Via e n. civico  

Posta elettronica 

certificata 

 

Numero di telefax  

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza) 

 

1.c) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), il socio unico persona fisica o il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (per altri tipi di società) sono i seguenti: 

Cognome e nome nato a in data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    

 

1.d) che i direttori tecnici sono i seguenti: 

Cognome e nome nato a in data 

   

   

   

   

 
2) che l’impresa partecipa alla gara come: 

� impresa singola; 

Per A.T.I./Consorzio di concorrenti/G.E.I.E. esercitare le seguenti opzioni barrando la casella 
corrispondente 
� capogruppo-mandataria 

� mandante 
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� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito; 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire; 

� di tipo orizzontale; 

� di tipo verticale; 
� di tipo misto; 

 

3) che i consorziati per i quali consorzio concorre sono i seguenti 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

   

   

   

   

   

(solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) 
 

4) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 
_______________ con atto rep. n. ______________ del Notaio ________________________________ con sede 

in ____________________; 
(solo per A.T.I. già costituite) 
oppure 
che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data _______________ con atto rep. n. ______________ del 
Notaio ________________________________ con sede in ____________________; 

(solo per consorzi/GEIE già costituiti) 
 

5) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa capogruppo denominata: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

 

6) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: è pari al ______%; 
(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006/GEIE costituiti o 
da costituire) 
 
7) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
8) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non è 

pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
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legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 

n. 575; 

oppure  

che pur essendo stati vittime 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, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 38, comma 1 lett. 

m-ter) D.Lgs. n. 163/2006); 
 

9) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 C.P.C.. relative a reati non dichiarati estinti, non depenalizzati o in relazione ai quali 
non sia intervenuta al riabilitazione o non sia stata revocata la condanna (indicare tutte le condanne 

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
(tagliare la parte di frase che non interessa) 
 
10) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

Cognome e nome Nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

(tagliare se la fattispecie non si è verificata) 
 
11) che i soggetti di cui al precedente punto 10) non hanno subito sentenza di condanna passata in 
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per uno dei reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
163/2006; 
oppure 

che avendo il sig. ____________________________, di cui al precedente punto 10) subito una sentenza  di 

condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per uno dei reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) 



 5 

del D. Lgs. 163/2006, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: (indicare atti/misure adottate) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
(tagliare la parte di frase che non interessa) 
 

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

13) di non aver commesso violazioni gravi, 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; 

 

14) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio 

della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 
15) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 
16) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, non risultano 
iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo D. Lgs. 163/2006, per aver 
presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
17) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti dalle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilita; 

 

18) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999 n. 68; 
 

19) che nei confronti dell’impresa che rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del 
divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 
 

20) di non trovarsi in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 

2359 del C.C., come controllato o controllante sono le seguenti: 

Denominazione Ragione sociale Sede 
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ma di non essere a conoscenza se le imprese su elencate partecipano alla presente procedura di gara, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure  
di essere a conoscenza che le seguenti imprese, rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C., come controllato o controllante partecipano alla presente 

procedura di gara, ma di aver formulato l’offerta autonomamente: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

   

   

 (tagliare la parte di frase che non interessa) 
 

21) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, e che le posizioni 
assicurative della Ditta sono le seguenti: 

Istituto assicurativo Sede Posizione n. 

INPS   

INAIL   

Numero di dipendenti  

Tipo di contratto applicato  

 
22) di avvalersi/di non avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria; 
(tagliare la parte di frase che non interessa) 
 

23) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
 
24) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale e descrittivo. 
 

25) di avere i requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D. Lgs. n. 163/2006) richiesti dal bando 

ed in particolare: 
 

a) di aver svolto nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) un singolo appalto di global service per un 
importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (indicare oggetto, anno di riferimento, destinatario e importo 
Iva esclusa); per contratto di global service s’intende un contratto di gestione integrata di molteplici 

attività e che comprenda almeno 3 delle tipologie di servizi oggetto del presente appalto; in caso di 
raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve 
essere posseduto dalla capogruppo; 
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b) con riferimento al servizio di portierato, di aver svolto nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) uno o più 

appalti di portierato per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00 (indicare oggetto, 

anno di riferimento, destinatario e importo Iva esclusa); in caso di raggruppamento temporaneo 
d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere posseduto dall’impresa 
esecutrice del servizio; 

c) con riferimento al servizio di pulizie, di aver svolto nell’ultimo triennio uno o più appalti di servizi di 

pulizie per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00 (indicare oggetto, anno di 
riferimento, destinatario e importo Iva esclusa); in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o 
consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere posseduto dall’impresa esecutrice del 
servizio; 

d) di possedere le abilitazioni di cui al DM 22-1-2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), b), c), d), e), f), g) della legge n. 248 del 2 dicembre 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 

degli edifici”; in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di 
concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla impresa che eseguirà l’attività per la quale 
sono richieste tali qualificazioni/attestazioni; 

e) di possedere le attestazioni di qualificazione rilasciate da SOA in corso di validità, per le categorie 
OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione d’energia elettrica in 
corrente alternata continua la loro costruzione e manutenzione) e OG11 classifica 1; in caso di 
raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve 
essere posseduto dall’impresa che eseguirà l’attività per la quale sono richieste tali 
qualificazioni/attestazioni; 

f) di possedere le certificazioni di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9001:2008, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000 con oggetto congruente rispetto ai servizi 
oggetto della gara; in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di 
concorrenti il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo; 

g) di essere iscritta al registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo la seguente 
fascia di classificazione per le imprese di pulizia di volume di affari al netto dell'IVA di cui all'articolo 1 
della legge 25 gennaio 1994, n. 82: fascia d) fino a € 516.457,00; in caso di raggruppamento 
temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere posseduto 
dalla impresa che eseguirà l’attività per la quale sono richieste tali qualificazioni/attestazioni. 

26) che la quota di appalto che intende subappaltare è pari al _________% (indicare la percentuale) 

(solo qualora il concorrente intenda subappaltare); 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 
 
 

FIRMA 
 

 
__________________________________________ 

 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le 

firme non dovranno essere autenticate. 


