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ALLEGATO B
Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia della Sede dell’I.N.A.F.Osservatorio Astronomico di Roma sita in Monte Porzio Catone (RM), Via frascati n. 33 e della
Stazione Osservativa di campo Imperatore in Assergi (AQ).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a__________________________________________________________________________
il ______________in qualità di titolare /legale rappresentante della ditta______________________
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ____________________________
Matricola I.N.P.S. __________________________ Codice I.N.A.I.L. ________________________
C.C.N.L. di riferimento ____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ c.a.p. ___________
via ___________________________________________________________n. ________________
ed amministrativa in _______________________________________c.a.p. ___________________
Via_________________________________________________________________n.__________
Telefono __________________________Telefax _______________________________________
(indicare eventualmente se la ditta fa parte di un R.T.I. o di un Consorzio già costituiti o
costituendi)
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte offerenti chiede di
partecipare alla procedura di cui all’oggetto e all’uopo
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) che la propria ditta è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, con
classificazione in Fascia “B” (fino all’importo di Euro 206.582,76), a norma della L. n. 82/1994 e del
D.M. n. 274/1997;
c) il nominativo di tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari,
se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
per gli altri tipi di società;
………………………………… ………………………………….
………………………………… ………………………………….
………………………………… …………………………………
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d) di possedere capacità economica e finanziaria (art. 41, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006),
attestando il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi ricompresi nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011).
Esclusivamente le per imprese costituite da meno di tre anni, il requisito della capacità economica e
finanziaria, potrà essere attestato mediante una dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati, ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in aderenza a
quanto disposto dall’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06;
e) di possedere capacità tecnica e professionale (art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006),
attestando l’elenco dei principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni (2009-2010-2011), con il
rispettivo importo, data e destinatario:
…………………………………… …………………………………………..
…………………………………… …………………………………………..
…………………………………… …………………………………………..
Esclusivamente per le imprese costituite da meno di tre anni, il requisito della capacità tecnica e
professionale, potrà essere attestato mediante una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il
materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’impresa concorrente dispone per eseguire l’appalto,
in aderenza a quanto disposto dall’art. 42, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/06.
f) di applicare integralmente agli operai dipendenti, e se trattasi di cooperative anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro e negli accordi locali, definiti dalle OO.SS., per la categoria delle attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e di rispettare le norme e le procedure previste dalla
normativa vigente;
g) di essere in regola rispetto ai Piani di emersione del lavoro nero di cui alla L. 383/2001;
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori (articolo 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs 163/2006), secondo la legislazione
vigente;
i) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
j) di non aver avuto provvedimenti sanzionatori, divenuti definitivi, da parte dell’Autorità Finanziaria e
Tributaria per violazione che possano compromettere la veridicità dei bilanci;
k) che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
l) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle
leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
m) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni
per inadempimento contrattuale né revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio;
n) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e
nel Disciplinare Tecnico ad esso allegato;
o) di essere in regola con le prescrizioni previste dalla Legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei
disabili), ovvero, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
p) di essere a conoscenza e perfettamente edotto sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in
particolare il D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.;
q) che la Ditta non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che risultano in
corso tali procedure;
r) di non aver subito condanna o sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
modalità professionale o per delitti finanziari;
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s) di non trovarsi nei casi previsti dall’art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 e dall’art.68 del
R.D. n. 827/1924;
t) che a carico della Ditta non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 231;
u) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle forme di collegamento a
norma dell’art. 2359 del Codice Civile;
v) di aver preso visione delle sedi ove devono eseguirsi le prestazioni richieste, di aver preso
conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali che potranno influire sulla
determinazione del prezzo di aggiudicazione e di possedere l’attrezzatura necessaria per fare fronte agli
impegni assunti. A comprova dell’avvenuta visione dei luoghi è richiesta apposita dichiarazione in carta
semplice sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta;
w) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
x) di accettare, in caso di mancata proroga del contratto alla scadenza, e su richiesta della stazione
appaltante, di garantire il servizio fino alla concorrenza del 20% dell’importo annuale previsto dal
contratto per un massimo di tre mesi, salvo pattuizioni diverse;
y) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che:
• la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esecuzione dei
servizi oggetto della procedura di gara;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni
e la documentazione richieste;
• la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla
partecipazione alla procedura di gara;
• i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Allego fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata in originale.
Luogo e data...............................................................
Firma del Dichiarante
..............................................................
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