
Spett. 
Azienda Speciale Comunale 
CREMONA SOLIDALE 
Via Brescia, 207 
26100 CREMONA 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________   

nato a ____________________________  il _______________ C.F. _______________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________________  

con sede legale a ________________________ in via __________________________________________  

C.F. _________________________ P. IVA _______________________,  

tel. __________________ fax _____________________ 

e-mail __________________________________ PEC __________________________________________ 

sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando; 

� che il servizio sarà espletato a mezzo di operatori regolarmente assunti e/o soci-lavoratori ovvero 
titolari di specifico incarico;  

� di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e 
delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e 
sulla determinazione dei prezzi e dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi ove 
devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e 
di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi;  

� di avere eseguito nel triennio 2011/2013 almeno 3 appalti di servizio di pulizia presso strutture 
sanitarie, sia pubbliche che private, ciascuno per un importo complessivo non inferiore alla base 
d’asta, indicando: la descrizione del servizio, l’anno di riferimento, l’importo ed il committente 

Servizio svolto Anno  importo committente 

    

    

    

    

� che non sono in atto vertenze con Istituti Previdenziali, Ispettorato del Lavoro, Commissioni 
Tributarie o, nel caso ve ne fossero, citare succintamente gli estremi; 

� che nel formulare l’offerta è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro nei confronti dei lavori 
dipendenti o soci; 

� di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 
34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma 
individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 

� di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
� di essere a conoscenza che ai sensi del comma 7-bis dell’art. 66 del Codice degli Appalti, così come 

modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), del DL 66/2014 in vigore dal 24 aprile 2014, qualora la ditta 
risultasse aggiudicataria, dovrà rimborsare alla stazione appaltante la spesa sostenuta per la 
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. 

� di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante 

� che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui 
utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara è 



______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

� che le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

� che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  
� autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 
(oppure ) 
� non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

� che le prestazioni che intende affidare in subappalto sono: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

In fede. 
 

Firma 
Data _______________ 

______________________________________ 
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante o di 
altra persona avente i poteri di impegnare la ditta)* 

 

 

*ATTENZIONE:  

• Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato, è necessario allegare 
copia dell’atto di procura in corso di validità. 

• Cognome e nome del firmatario vanno riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma 
apposta per esteso, va autenticata ai sensi di legge o, in alternativa è necessario allegare copia 
fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

• In caso di RTI la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa costituente il 
raggruppamento; in tal caso allegare copia fotostatica di un valido documento di identità di ognuno dei 
sottoscrittori. L’Impresa ha la facoltà di utilizzare il presente schema compilando in ogni sua parte, 
oppure di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente TUTTE 
le dichiarazioni, nell’ordine richiesto. 


