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COMUNE   DI   FIRENZE
DIREZIONE  RISORSE FINANZIARIE  -  SERVIZIO  CENTRALE  ACQUISTI
P.O.  DOTAZIONI  AL  PERSONALE  E  SERVIZI  GENERALI

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVICE (PULIZIA, PORTIERATO E FACCHINAGGIO) PER UFFICI COMUNALI, CON CRITERI DI ETICITÀ E SOSTENIBILITÀ

DICHIARAZIONI AI FINI DELLA  PARTECIPAZIONE

il/la sottoscritto/a 


nato/a a

il


residente a

cap


in via/piazza


nella sua qualità di


(eventualmente) giusta procura generale Rep.

del


autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:




(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio nazionale in base alla vigente normativa italiana, per



n.

rilasciato da


il

con validità fino al


partecipa  alla  gara  per  il  (i)  lotto  (i)   “ …………..…..… ”


singolarmente come:


impresa  o  società


consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o fra imprese artrigiane (art. 34, comma 1, lettera b, del D.Lgs 163/2006)


consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c, del D.Lgs 163/2006)



geie  (gruppo europeo di interesse economico) formato da:
(indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale)









oppure


Altro  Soggetto  specificare:









oppure


come  membro del Raggruppamento Temporaneo  formato da:
(indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale)










il cui soggetto mandatario è:


oppure


come soggetto facente parte del seguente Consorzio Ordinario di Concorrenti (art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs 163/2006)










il cui soggetto mandatario è:


sotto propria responsabilità; conscio che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle pene stabilite dal CP. e dalle leggi speciali in materia; ai sensi degli artt. 19, 46, 47, 75 e 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui alla vigente normativa in materia
dichiara
che stati, qualità e fatti espressi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, sotto riportati, corrispondono a verità.

denominazione / rag. sociale della ditta 



forma giuridica


con sede legale



con sede operativa


telefono ditta

fax ditta


e - mail ditta

cod. attività


cod. fiscale

partita iva


iscrizione registro imprese n.

presso la c.c.i.a.a. di


(eventualmente) albo artigiani n.


ordine o albo professionale / iscrizione n.


(in relazione alla forma giuridica o all’attività svolta) iscrizione al seguente albo o registro pubblico




la rappresentanza legale e’ attribuita alle seguenti persone (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte, precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)










per le società in nome collettivo
i soci sono i sigg. (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualità o carica sociale)










per le società in accomandita semplice
a)
i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualità o carica sociale)









b)
i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualità o carica sociale)











per le cooperative

la società  è iscritta nell’albo delle società cooperative presso il ministero delle attività produttive con riferimento alla cciaa di




iscrizione n.




alla data del




la società  non è iscritta nell’albo delle società cooperative;


i direttori tecnici sono i sigg.ri (nome e cognome, luogo e data di nascita)










i soggetti cessati da cariche societarie (art. 38, c 1, lett. C, D.lgs 163/’06) nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto sono i signori (nome e cognome luogo e data di nascita)












in base al proprio statuto o atto costitutivo:

a)
i poteri di amministrazione sono attribuiti a (nome e cognome luogo e data di nascita)









b)
la rappresentanza legale è affidata (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualità o carica sociale):










di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e non avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c, del D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la PA, compresi provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, c 1, del DL. 223/06, come convertito dalla L.  248/06;


nel rispetto della I parte del comma 1 dell’art. 17 della legge 68/99, fornisce la seguente
dichiarazione di ottemperanza


di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto (barrare con una X la situazione che ricorre):


non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15;
oppure

non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, trattandosi di impresa con numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha ottemperato agli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della legge 68/1999 stessa

nel rispetto della II parte del comma 1 dell’art. 17 della legge 68/99, fornisce la seguente
dichiarazione sostitutiva di certificazione


di ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto, come risulta nel corrispondente certificato di competenza delladirezione provinciale del lavoro (barrare con una X la situazione che ricorre):


di non essere soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15;
oppure

di non essere soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, trattandosi di impresa con numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure

di avere alle proprie dipendenze un numero di disabili lavoratori, appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, pari a …………….. e tale numero è proporzionale al numero complessivo dei dipendenti, nel rispetto dell’art. 3 della legge 68/1999 stessa


che il numero dei propri dipendenti è



di applicare i ccnl (per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, per pulizie e portierato; del trasporto merci, per facchinaggio e trasloco ) e i rispettivi integrativi territoriali (nonché le disposizioni introdotte dal D.L. 112/2008, come convertito il Legge 6/08/2008, n. 133, con particolare riferimento anche alle novità introdotte in materia di istituzione e tenuta del “Libro Unico del Lavoro”), a tutto il personalei e, se cooperativa, anche ai soci; ovvero è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal durc di cui alla l. 266/2002 ed al d.lgs 276/2003;


di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di cooperative, ovvero, di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello stato e nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 112/2008, come convertito il Legge 6/08/2008, n. 133, con riferimento anche alle novità introdotte in materia di istituzione e tenuta del “Libro Unico del Lavoro”, come accertabile dalla posizione assicurativa di cui ai seguenti dati, ovvero di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, a tali norme:


INPS
 sede di







 matricola n.



INAIL
 sede di







 codice n.

n. pat



Altro  Istituto
 sede di







 matricola n.



di non essere interessato da pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/’56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/’65
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);


di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/1990;


di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a tali obblighi; 


che l’art. 29 del d.lgs 276/03, come modificato con d.lgs 251/04, è stato compiutamente e regolarmente applicato, per cui nessun lavoratore interessato può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di codesta amministrazione comunale, ferma restando la non applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;


che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione;




Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sopra indicate, siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. C) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm, l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando in allegato alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
NB: La dichiarazione è redatta sulla base dei certificati integrali del casellario giudiziale; in caso di condanne, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione.


oppure

nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e condanna/e passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per il/i seguente/i reato/i :










oppure

nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e per la/e quale/i ha beneficiato della non menzione:











di non aver commesso grave negligenza (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);


di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, i dati ivi acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e che la p.o. dotazioni al personale e servizi generali del servizio centrale acquisti del comune di Firenze effettuerà tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni ivi rese, presso gli uffici e gli istituti competenti, non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla procura della repubblica, per quanto di specifica competenza, in caso di riscontrata mendacità;

avvalimento  in relazione ai requisiti ed alle soglie minime di ammissione richieste dal bando di gara:


il soggetto partecipante non si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie)
oppure

il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 163/2006, si avvale di uno o di entrambi i requisiti (fra quelli di cui al punto 3) del disciplinare di gara) di altri soggetti, nel rispetto della misura già specificata nella dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria mediante propria compilazione dell’apposito modello [allegato A/4]; il/i requisito/i, di cui il soggetto partecipante si avvale è/sono:


a)
Requisito di capacità economico-finanziaria
e in tal senso precisa che il fatturato globale complessivo dell’impresa ausiliaria (inteso quale volume d’affari, di cui all’art. 20 del DPR 663/1972)  relativo agli esercizi finanziari sotto indicati è risultato essere


anno 2005
€
anno 2006
€
anno 2007
€



e che la percentuale di avvalimento annuale del suddetto fatturato, è la seguente


anno 2005
%
anno 2006
%
anno 2007
%

b)
Requisito della sede operativa
e in tal senso precisa che la sede operativa è la seguente






l’impresa ausiliaria e’ la seguente:


denominazione o rag. sociale



forma giuridica



sede legale



partita iva



a tal fine:

il soggetto partecipante allega alla presente l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto suindicato (impresa ausiliaria) si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati nella dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria stessa, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto

oppure


il soggetto partecipante attesta che lo stesso e il soggetto suindicato (impresa ausiliaria) appartengono allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara







subappalto:


il soggetto partecipante non intende subappaltare le prestazioni oggetto del presente appalto
oppure

il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs 163/2006, con riferimento alle singole prestazioni indicate nel bando di gara, intende subappaltare le seguenti prestazioni









elenco dei principali servizi di pulizia effettuati negli anni 2005-2006-2007
compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso

DESCRIZIONE   SERVIZI

Certificato di buon esito del servizio
Importo
contrattuale triennio di riferimento
Durata esecuzione 


________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

Importo complessivo dei servizi di pulizia
effettuati nel triennio di riferimento 2005, 2006 e 2007    -    €  …………………………………………..
In fase di controllo delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara:
	i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Da tali certificazioni deve risultare il buon esito, senza applicazione di sanzioni, della prestazione;

i servizi prestati a privati, sono provati, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.



elenco dei principali servizi di portierato effettuati negli anni 2005-2006-2007
compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso

DESCRIZIONE   SERVIZI

 Certificato di buon esito del servizio
Importo contrattuale triennio di riferimento
Durata esecuzione 


________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

Importo complessivo dei servizi di portierato
effettuati nel triennio di riferimento 2005, 2006 e 2007    -    €  …………………………………………..
In fase di controllo delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara:
	i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Da tali certificazioni deve risultare il buon esito, senza applicazione di sanzioni, della prestazione;

i servizi prestati a privati, sono provati, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture



elenco dei principali servizi di facchinaggio effettuati negli anni 2005-2006-2007
compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso

DESCRIZIONE   SERVIZI

 Certificato di buon esito del servizio
Importo contrattuale triennio di riferimento
Durata esecuzione 


________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

________________________________________________
________________________________________________
Ente/società aggiudicatrice:



dal ________
al
_________

Importo complessivo dei servizi di facchinaggio
effettuati nel triennio di riferimento 2005, 2006 e 2007    -    €  …………………………………………..
In fase di controllo delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara:
	i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Da tali certificazioni deve risultare il buon esito, senza applicazione di sanzioni, della prestazione;

i servizi prestati a privati, sono provati, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.



REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA




ANNO  SOLARE  2005
€




ANNO  SOLARE  2006
€




ANNO  SOLARE  2007
€



Totale Complessivo
€





luogo e data



timbro della ditta e firma del dichiarante












la presente dev’essere compilata sul presente modulo [o su riproduzione personale purchè integralmente riportante le voci e i dettagli di cui al modello proposto]
	

integralmente e completamente in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle (nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa);
	

sottoscritta in presenza di un addetto dell’aministrazione o presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000.
in caso di partecipazione in rti o in consorzio ordinario di concorrenti o di geie, ogni soggetto membro del raggruppamento o facente parte del consorzio, deve presentare singola dichiarazione ai fini della partecipazione e singola scheda di rilevazione. in tal caso, le dichiarazione ai fini della partecipazione e le schede devono essere inoltrate in un unico plico, dal soggetto indicato nella presente dichiarazione come mandatario del raggruppamento o del consorzio o del geie


