
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le
Comune di
VITERBO 

SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD 
UFFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE PER IL PERIODO DAAL 01/04/2019  - 
30/09/2019
CIG 7781815CE0 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto………………………………………….
nato il……………a…………………………………...
in qualità di …………………………………………...
della ditta…………………………………………...
con sede in…………………………………………….
con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n…………………………………….

CHIEDE 
di  partecipare alla RdO in oggetto 

DICHIARA:

a)- di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, di accettare tutte le condizioni e
prescrizioni ivi riportate  senza riserva alcuna, di aver formulato l’offerta sulla base di
tutti  gli  obblighi  ed  oneri  derivanti  da  disposizioni  di  legge  (anche  relativi  alle
disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente
gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa,
nonché di essere in possesso di tutte le  autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali
norme di legge per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;

b) –  che  i  soggetti  di  cui  all’art.  80  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  non  hanno  subito
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i
reati previsti dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

c)  che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del
succitato decreto.

d) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita.

e) di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente 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.

f) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo
il caso di concordato con continuità aziendale) e che nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione. Nel caso in cui  il 
concorrente rientri nei casi previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 dovrà 
espressamente indicare la circostanza.

g) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbi la sua



integrità, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. C) del D.Lgs. 50/2016. (Eventualmente) A
tal  fine  dichiara  che  è  incorso  nelle  seguenti  risoluzioni  anticipata  dei  seguenti
contratti: __________________________

h) Non incorrere in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016.

i)  (precisare la propria posizione  barrando la relativa casella):
 di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che nei propri  riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo

186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____
del  --/--/----:  per  tale  motivo,  dichiara  di  non  partecipare  alla  presente  gara  quale
impresa mandataria di  un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);

j) di  non aver  violato il  divieto di  intestazione fiduciaria  posto dall’articolo 17 della
legge n. 55/1990;

k) che nei  propri  confronti  non è  stata  applicata  la  sanzione interdittiva di  cui  all’art.9,
comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione di qualificazione.

m) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990.
n) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,

indicando la motivazione dell’esenzione. 
       oppure:
      (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
      di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 ed indica il seguente indirizzo

dell’ufficio  provinciale  competente  al  quale  rivolgersi  per  la  verifica  per  il  rispetto
dell’anzidetta norma:   _____________________________________;

 
o) di non essere sono stato  vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice

Penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.7  del  D.L.  13/5/1991,  n.152,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 12/7/991, n.203 
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.7  del  D.L.  13/5/1991,  n.152,  convertito,  con modificazioni,
dalla Legge 12/7/991, n.203, e che ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, fatti salvi
i casi previsti dall’art.4,  comma 1, della Legge 24/11/1981, n.689

p) di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.   per  la  seguente  attività
_______________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ……………….....................................................................………
data di iscrizione …………....................................................................………………..
durata della ditta/data termine ….....................................................................…………
forma giuridica ………………....................................................................……………

titolare, direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; soci, direttore/i tecnico/i se



si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, direttore/i tecnico/i se si tratta di
società  in  accomandita  semplice;  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,
direttore/i  tecnico/i o  socio unico,  ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, nonché i dati di quelli  cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (N.B.:  occorre
indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

q) (eventualmente)  che  l’impresa  è  in  situazione  di  controllo,  come  controllata  o  come
controllante,  ai  sensi  2359  del  Codice  Civile)  con  le  seguenti  ditte:  (riportare:  la
denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e la sede);

oppure
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
      oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
      oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

r)  che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto
dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha 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 Comune di Viterbo nei
loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

s) indica le  posizioni previdenziali ed assicurative:
   - INPS: sede di ______________________________ matricola n ____________ (nel caso

di iscrizione presso più sedi, indicarle  tutte),
  - INAIL: sede di ________________________________, matricola n ________  (nel caso

di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
 e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti;
t) di  avere  numero  ………….  dipendenti  in  servizio  e  di  applicare  il  seguente  tipo  di

C.C.N.L. ………………….;
u) di  osservare  all’interno  dell’azienda  gli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente

normativa;
v) di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di

“accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

w) di specificare che l’azienda concorrente, secondo il D.M. 18/4/2005, è classificata:
□micro impresa;
□piccola impresa;
□media impresa;
□grande impresa

x)  di  essere  in  possesso,  per  quanto  riguarda  le  capacità  tecniche  e  professionali,  di
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certificazione (barrare la relativa casella)
- EMAS
         - ISO 14001
         rilasciata da ______________________________________________________
y)      di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
z)     di aderire al patto di integrità sotto riportato, impegnandosi a rispettarne tutte le 
prescrizioni:

DICHIARA ALTRESI':

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a  ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per



conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del soggetto aggiudicatario, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, 

di non avere relazioni di parentela o affinità con il Responsabile del procedimento ovvero con
i responsabili degli uffici competenti per l'affidamento in oggetto e che non ricorrono nei suoi
confronti  altri  motivi  ostativi  di  cui  al  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Viterbo,  sezione  Amministrazione
Trasparente/Altri contenuti/anticorruzione;

che si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto/della fornitura/dell’incarico, al rispetto del codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché del Codice
di comportamento integrativo del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 7 del 15/1/2014 pubblicato sul sito istituzionale alla sezione sopra indicata sub
All.  B,  consapevole  che  la  violazione  degli  obblighi  suddetti  comporterà  per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In fede _______________________

                                                                                              FIRMA DIGITALE


