
Allegato C 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  
 

 
Alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro 
Via Manzoni n. 25 
61049 Urbania (PU) 

 
 
Oggetto: Selezione tra Cooperative sociali di tipo “B” per l’affidamento del servizio di pulizia degli 
edifici del Comune di Sant’Angelo in Vado.   CUP I29D14000660004 – GIC 60042797C5 
 
Il sottoscritto :  ...............................................................................................................................  
Nato (luogo e data di nascita):  .....................................................................................................  
Residente: Comune di ……………………………………….....................…..………. Prov.   ............  
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
In qualità di  ..................................................................................................................................  
della Cooperativa ..........................................................................................................................  
con sede legale nel Comune di …….……………………….…….…………….. Prov .......................  
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
codice fiscale  ...............................................................................................................................  
Partita I.V.A ...................................................................................................................................  
R.E.A. n. .......................................................................................................................................  
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: 
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
Cap. ......................... Comune di ……………………………………………..............Prov.   ..............  

Telefono n. ..................................................Fax n. ....................................................... 
Email. ................................................................. PEC.................................................................. 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione in oggetto come: 

 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di un raggruppamento 
ovvero 

 mandante di un raggruppamento avente come capogruppo _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 
responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità   
 

DICHIARA 
 

 che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 

 che non è a conoscenza che nei propri confronti e di tutte le persone componenti l’organo di 
amministrazione siano mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari. 



 
 
 
1) in relazione ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 e 2, 
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m bis) e m ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, 
di non essere soggetti: 

 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

       (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); 

c) nei cui confronti, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; penali risultanti dai rispettivi 
casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 

(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale); 

 (IN CASO CONTRARIO, 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 l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 
38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà 
essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la 
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 

N.B. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alle gare di 
appalto per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 
indicati deve essere resa da tutti i soggetti in carica riportati al medesimo comma 1, lett. b) e c), 
dello stesso articolo (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il/i 
direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di altro tipo di 
società), oppure dallo stesso dichiarante, qualora ne sia in piena e diretta conoscenza. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, copia fotostatica del documento di identità. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 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 interdittivi di cui all’art.36-
bis, comma 1, del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la decadenza della attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) nei cui confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b), anche in assenza 
nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risultino non aver denunciato i fatti 
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all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della L. 24 
novembre 1981, n. 689. 

1. bis) In alternativa alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e  m-ter) il 
Legale Rappresentante dichiara che l'impresa è sottoposta 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 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario. 

2)   Il concorrente dichiara che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto 
previste dall’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 
del D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di 
emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti 
piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

3)    (barrare l’ipotesi che interessa): 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, 
che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

 

oppure: 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, 
che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................., 

 ma che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata 
formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata 
busta chiusa nello stesso plico contenente l’offerta e l’altra documentazione. 

 

4. che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 comma 
1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  

a. l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di ……..………….., per prestazioni analoghe a quelle messe in gara, con 
numero di iscrizione………………………………, e  data di iscrizione……………………… 

(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al 
registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di 
residenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, ................................................................................); 

b. che la cooperativa/Consorzio è iscritta alla sezione ________ con il n. _________ dell’Albo 
regionale delle cooperative sociali e consorzi costituito ai sensi della L.R. Marche n. 34 del 
18/12/2001; 

 
5. In relazione alla capacità economico – finanziaria di cui all’art. 41, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni: 

 ai sensi di quanto stabilito all’art. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara che il 
fatturato della cooperativa relativo a servizi effettuati nel settore oggetto di gara negli ultimi tre 
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esercizi è pari a : 
 
anno 2011 __________________________________ 
anno 2012 __________________________________ 
anno 2013 __________________________________ 

 
6. In relazione alla capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni: 

 ai sensi di quanto stabilito all’art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, si dichiara che 
l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, è quello risultante dal seguente 
prospetto (ovvero: dal prospetto allegato); 

 
ELENCO DELLE CINQUE PRINCIPALI PRESTAZIONI SIMILARI PRESTATE  NEL TRIENNIO 
2011/2012/2013, CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI, DELLE DATE E DEI DESTINATARI 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

DATA 
 

IMPORTO 
 

CLIENTE 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

7. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali. In particolare: 

a. di aver preso visione della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e del 
conseguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

b. di aver preso visione, della attuale dislocazione dei siti nei quali il servizio deve essere 
espletato;  

c. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 

8. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, a collaborare con il Comune per la 
redazione definitiva del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 15 giorni dalla 
avvenuta aggiudicazione in modo che il suddetto documento sia allegato al contratto di appalto. 



9. di accettare, integralmente e incondizionatamente, l’Avviso di selezione, il Disciplinare ed il 
Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio;  

10. che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla normativa vigente 
e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, 
assicurazione e previdenza;  

11. che si impegna a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della 
selezione, secondo quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali; 

12. (nel caso di raggruppamenti di cooperative non ancora costituiti) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o  funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti;  

 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

  .....................................................................................................................................  

(nel caso raggruppamenti di cooperative già costituiti):  

 che allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

 che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti:  

 .............................................................................................................. ........................ 
 
 .......................................................................................................................... ........... 
 
 .....................................................................................................................................  
 

13. (nel caso di consorzi di Cooperative):  

 di concorrere per le seguenti Cooperative sociali di tipo B consorziate: (indicare per ciascun 
consorziato denominazione, sede legale, dati di iscrizione alla CCIAA, e generalità degli 
amministratori dotati di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le s.n.c. e dei 
soci accomandatari per le s.a.s.) 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................ 
 

E attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo rilevante per la 
partecipazione alla presente selezione; 

 
14. di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L.  383/01;  
15. che il nominativo del referente per le comunicazioni è ______________________________, il 

numero di fax di riferimento è ____________________________ il numero di telefono di 
riferimento è _____________________; Email:_____________________________________; 



PEC: ________________________________________. 
16. che la Cooperativa è in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC 

approvata dal Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 e di essere consapevole che:  

 la regolarità deve persistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara, 
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;  

  sarà considerato grave, e comporterà pertanto l’esclusione dalla selezione, l’omesso 
versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale omissione.  

 
17. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi 

innanzi dichiarati. 
 
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
allegando la documentazione richiesta. 
 
………………….., lì ………………………. 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e sottoscrizione in originale) 
…………………………………………..…… 

 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’; 
 ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI RELATIVI AGLI ANNI 2011-2012-2013 (SE NON INDICATI 

NELL’ELENCO ALL’INTERNO DELLA DICHIARAZIONE); 
 EVENTUALE APPOSITA CERTIFICAZIONE IN CUI VENGONO INDICATE ANCHE LE 

CONDANNE PER LE QUALI SI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE. 
 

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE 
 

Nella predisposizione della certificazione occorre tenere presente che: 
 
 
1) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi dovranno 

essere rispettate le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 163/2006 coordinato e successive 
modifiche e integrazioni e la dichiarazione, nonché la conseguente certificazione dovranno 
essere prodotte da ogni singola Ditta; 

 
2) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 il candidato o il concorrente attesta il 

possesso dei requisiti mediante la dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, allegando alla presente 
dichiarazione apposita certificazione; 

 
3) ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, se il concorrente non è in grado di 

presentare le referenze richieste per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, 
potrà fare esplicita domanda alla Stazione Appaltante indicando i giustificati motivi per i quali 
non è in grado di presentare le citate referenze; la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli 
eventuali altri documenti che potranno essere presentati in quanto ritenuti idonei; 



 
4) ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 l'elenco dei principali servizi 

prestati durante gli ultimi tre anni, deve indicare la denominazione degli Enti presso i quali sono 
stati effettuati con il rispettivo importo e la data e se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione 
effettiva della fornitura è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

 
5) il documento di identità, la cui fotocopia deve essere allegata alla presente dichiarazione, deve 

essere in corso di validità. 
 
 


