
 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento V – Appalti e Contratti 

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano” 
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-2328-3466 Fax 06/6766.3481 

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it  
PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it 

 
 

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta indetta dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 22 settembre 2021 n.643, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento 
dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per 
gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, 
nonché alle Società Partecipate. 
 

 Lotto 1 - Roma Capitale, Società Partecipate Roma Capitale- Città metropolitana di Roma 
Capitale fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 16.500.000,00 CIG 9529369C0F; 

 Lotto 2 - Lazio Nord fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 2.750.000,00 CIG 
95293761D9; 

 Lotto 3 - Territorio Città Metropolitana di Roma Capitale - Nord Ovest fino al raggiungimento 
dell'importo massimo di € 3.300.000,00 CIG 9529388BBD; 

 Lotto 4 - Territorio Città Metropolitana di Roma Capitale – Sud Est fino al raggiungimento 
dell'importo massimo di € 5.500.000,00 CIG 9529409D11; 

 Lotto 5 - Lazio Sud fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 6.600.000,00 CIG 
9529427BEC; 

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Il sottoscritto ………………………….………..... nato a…………………………… 
il…….…….…… 
in qualità di  
(barrare la casella pertinente) 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale (giusta procura speciale n. …….……….. del ……………..……………….., 
che dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – in copia, corredata della relativa autentica 
notarile) 



dell'Impresa 
……………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………………………… Prov. 
…………………….……..  

CAP …………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………...…… N. 
………………….. 

e sede amministrativa in …………………….……………………..….. Prov.………………………..…..  

CAP……………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………….. N. ………….. 

Partita IVA ……………………………………………  

C.F. ……………………………………………….….. 

Telefono ………………………………………..…… Fax ………………………………………..… 

dichiara che l’impresa rappresentata partecipa alla gara in oggetto per il LOTTO 
…………………  

(barrare la casella pertinente) 

In forma di: 

 impresa individuale; 

 società di persone; 

 società commerciale; 

 consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016; 

 consorzio tra imprese artigiane ex art.45 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016; 

 società cooperativa; 

 consorzio di cooperative; 

 consorzio costituito come società cooperativa ex articolo 8 della legge n. 381/1991; 

 cooperativa sociale di cui all’art. 5 lettera b), della  legge  n. 381/1991 
 

 quale consorzio capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) 
Dlgs 50/2016; 

 

 quale consorzio appartenente al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) 
Dlgs 50/2016; 

 

 quale capogruppo mandataria di raggruppamento ex artt. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016 e 
48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, impegnandosi, fin d'ora, ad accettare il mandato che le imprese 
costituenti il raggruppamento le conferiranno; 

 

 quale mandante in raggruppamento di cui è capogruppo l'Impresa 
…………………………………………, impegnandosi, fin da ora, ex artt. 45, comma 2, lettera d) 
D.Lgs. 50/2016 e 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla impresa capogruppo. 



 
 
In caso di partecipazione alla gara di consorzi: 
 

 indicare tutti soggetti consorziati:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

ai fini della partecipazione alla presente gara: 
 
 

DICHIARA altresì: 
 
 
quanto a REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

(barrare le pertinenti caselle) 

a)  

 che la suindicata impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………….……..… con il numero 
……………...… in data …………….…….… per la categoria di attività di cui al presente 
appalto. 
(nel caso di imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, 
lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016. 
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di 
concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera d), D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti o consorzi 
ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale 
dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti 
il raggruppamento o il consorzio; 
 

b)  

 che la suindicata impresa è iscritta nell’Albo delle Società cooperative ai sensi del D.Lgs. n.  
220/2002, al n……………….. presso la Camera di Commercio di………………………….. 
(nel caso di società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi 
costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991; 

 che la suindicata impresa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali al 
n………………………….. (nel caso di cooperative sociali di cui all’art. 5 lettera b), della  legge  n. 
381/1991); 
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c)  

 di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 
26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

c1)  

 di essere in possesso dell’iscrizione obbligatoria alla White List; 

c2)  

 di essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di 
cui alla legge n.82/1994 e al D.M. n. 274/97 alle seguenti fasce a seconda dei lotti di 
partecipazione (per l’ambito delle attività di cui alle lett. a-b-c-d, art. 1, D.M. n. 274/1997) (*): 

 
LOTTI      MASSIMALE TRIENNALE          FASCIA 
1 – Roma               € 49,5 ML   “L” 
2 – Lazio nord    € 8,250 ML   “I” 
3 – C.M.R.C. nord   € 9,9 ML   “L” 
4 – C.M.R.C. sud    € 16,5 ML   “L” 
5 – Lazio sud    € 19,8 ML   “L” 

 
L’attività oggetto dell’iscrizione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso dell’iscrizione 
e limitatamente al valore della fascia di appartenenza. 
In caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 
50/2016 sia costituiti che costituendi, dovrà essere posseduto da almeno un’impresa costituente il 
consorzio. In caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 50/16 dalla mandataria. 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 
il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle imprese indicate quale 
esecutrici. 

 

DICHIARA altresì: 

quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16: 

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016): 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 



 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni; 

  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei 
confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 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 ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non 
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei 
casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 
179, co.7, del codice penale, ovvero  quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima 

 

e) di non aver cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto 
dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 (art. 80, comma 2); 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un 
operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. I motivi di 
esclusione di cui al co. 4  non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
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obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno 
si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
in tali casi, allegare la documentazione comprovante l’estinzione, il pagamento o l’impegno (art. 
80, comma 4); 

g) di non essere in una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) : 

 gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(art. 80, comma 5, lett. a);. 

 

 che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 
del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942 (art. 80, comma 5, lett. b); 

 

 gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore 
economico (elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c); 

 

 aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, 
comma 5, lett. c- bis); 
 

 aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili 
(art. 80, comma 5, lett. c-ter); 
 

 aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater); 
 
NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-
quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile 
dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata 
contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia 
con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di 
porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, 
inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende 
conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai 
sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere 
dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare 
all’istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e 
rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della 
valutazione rimessa alla Stazione appaltante 



 

 una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. 
d); 

 

 una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);  

 

  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);  

 

 presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);  

 

 iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione 
nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter); 

 

 iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g); 

 

 violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, 
lett. h);  

 

 mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, 
comma 5, lett. i);  

 

 pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 
80, comma 5, lett. l);  
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 rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m); 

  
(barrare la pertinente casella)   

 che la suindicata impresa, non occupando dipendenti, non è assoggettabile agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 che la suindicata impresa, occupando non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, non 
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, non è assoggettabile agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 che la suindicata impresa, occupando più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, avendo 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 che la suindicata impresa, risiedendo in altro Stato dell’UE, ottempera alla equivalente normativa a 
tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza; 

( compilare obbligatoriamente  tutti i campi) 
 
POSIZIONE I.N.P.S. (specificare tutte le posizioni INPS del concorrente 

 Imprese con lavoratori dipendenti 
Matricola________________________  Sede____________________ Lav. Dip. N°__________ 
(media degli ultimi sei mesi) 
C.C.N.L. Applicato _______________________________ 
 
Imprese individuali 
P.I. _________________________  Coll. Fam. _________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione 
dell’offerta. 

 Imprese artigiane in forma societaria 
P.A. _________________________ P.A._________________________ 
 
POSIZIONE I.N.A.I.L. 
Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________ 
Den. retribuz. Anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in corso 
€_____________________ 

Pagamento rateale: q SI     q NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la 
posizione di cui sopra. 
 

La stazione appaltante esclude l’operatore economico: 

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente 
commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 D.Lgs 50/2016).  
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S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte 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 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.). 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione 
dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e 
perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori 
economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del 
D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e 
successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi 
dell’articolo  45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti 
dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che 
devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla 
costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre 
in sede di partecipazione alla gara. 

Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Modello a corredo dell’offerta” è stato predisposto dalla 
Stazione Appaltante in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede 
l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è 
consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato 
modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, 
che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), 
secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali. 

 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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DICHIARA inoltre 

 

quanto a CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

h) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari 
autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria 
dell’impresa; 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera 
posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da 
questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive 
modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili 
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, questi 
dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli 
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono 
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole 
imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;  

i) un fatturato minimo specifico per servizi di pulizia e sanificazione svolti presso strutture 
pubbliche e/o private al netto dell’IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre anni 
(2019/2020/2021) non inferiore al valore totale del massimale triennale per il Lotto di 
maggior valore cui si partecipa.  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera 
posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da 
questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive 
modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili 
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, questi 
dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli 
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono 
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole 
imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto; 

 

 

 

 



quanto a CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

j) di essere in possesso: 
 

- della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente riferito a Servizi di pulizia, 
disinfestazione e derattizzazione; 
 
- della Certificazione UNI EN ISO 14001 o altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di 
un sistema di gestione ambientale (EMAS); 
 
- della Certificazione attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori OSHAS 18001; 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti 
singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso 
articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione 
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di 
società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, questi dovranno autonomamente 
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, 
comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati 
in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per 
l'esecuzione del contratto; 

quanto ad altri Requisiti 

a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e 
neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un 
consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima 
gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del 
presente Disciplinare; 

c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e 
neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima 
gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del 
presente Disciplinare; 

d) di non partecipare a più di un consorzio stabile; 

e) di volersi eventualmente avvalere del subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. ed indica, in questo caso, la quota di appalto che intende subappaltare è la 
seguente ......... 
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f) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 
ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato 
espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti:  

i seguenti operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti eseguiranno l’appalto oggetto della gara nelle seguenti misure 
percentuali: 

Ditta ……………………quota di  esecuzione ……… %  dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ……… % dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ………% dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ……… % dell’appalto; 

Le suddette percentuali di esecuzione dell’appalto ad opera dei suddetti operatori economici 
corrispondono alle rispettive quote di qualificazione allo stesso, in quanto gli operatori economici che 
costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti 
eseguiranno le prestazioni ciascuna nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di qualificazione. 

DICHIARA, infine 

a) l’accettazione espressa e senza riserva alcuna di tutte le norme previste e disposte dal Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

b) di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara; 

c) la dichiarazione che l’indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le 
comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è:……………….; 

d) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati; 

e) che il domicilio fiscale è __________________; che il Municipio di appartenenza 
è__________________; che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza è 
_________________; 

f) che il soggetto giuridico concorrente è costituito dalle seguenti figure:  

(compilare gli spazi pertinenti) 

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara;  

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 



2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara;  

 cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i 
quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016  gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, 
compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti 
consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto 
consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società 
consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti 
consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto 
consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o 
la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

 

 

 

 



6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure 
indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente 
lettera; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 concorrenti 
consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 
1) a 5) della presente lettera; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..…………… 

g) che la compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di 
partecipazione, è così costituita: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________ 

 

La presente documentazione a corredo dell’offerta, dovrà: 

- a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente 
(in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura)  

 

        ………………..il………………………………. 

 
       firma del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore speciale 

 
        …………………………………………………. 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ALLEGATO AL CAPITOLATO 
SPECIALE D’ONERI, COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO 
STESSO: 

1) Il presente Modulo, che deve essere compilato correttamente in ogni sua parte deve essere corredato - 
a pena di esclusione dalla gara - da una fotocopia semplice di un valido documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 

2) Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente - a pena di esclusione dalla gara - dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto concorrente.  

3) Ove le dichiarazioni di cui alle alla lettera d) del presente Modulo afferenti i requisiti di ordine generale: 



a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

b) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si 
intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, 
compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome 
collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita 
semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando di gara; 

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si 
intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore 
tecnico ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. 

4) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del presente Modulo afferenti i requisiti di ordine generale 
siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle precedenti lettere da a) ad e) del comma precedente, esse 
si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

5) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale 
dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – copia della 
procura rispettivamente generale o speciale, corredata – a pena di esclusione – della relativa autentica 
notarile; 

6) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta dovranno essere rese – a pena di 
esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i 
raggruppamenti temporanei. 

7) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti agli artt. 
45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese 
– a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a 
costituire i consorzi medesimi. 

8) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese 
– a pena di esclusione – dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il 
consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del Capitolato speciale d’oneri. 
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10) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della 
stessa dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascuno degli operatori 
economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi 
del Disciplinare di gara. 

 

 


