2. ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 1
Spett. le
Azienda Casa Emilia Romagna
Corso Vittorio Veneto n.7
44121 Ferrara
il sottoscritto
nato a

il

in qualità di titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’impresa/legale rappresentante
del consorzio2

con sede legale in
Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di
n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
n. di iscrizione al R.E.A.
n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione3
n. di iscrizione nel Registro Prefettizio 4

CHIEDE
a) di partecipare alla gara per l’affidamento del global service per la gestione manutentiva di immobili
residenziale e non, di proprietà ed in gestione ad ACER Ferrara, siti nella provincia di Ferrara,
e
b) di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo pec
………………………@………………………oppure al seguente fax ...............................

1 Il presente modulo deve essere compilato dall’impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il presente modulo

deve essere compilato da tutte le imprese che intendono riunirsi (uno per ciascuna impresa); in caso di consorzio di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016 (consorzi di società cooperative e di imprese artigiane) il presente modulo deve essere compilato
dal consorzio concorrente e da tutte le imprese consorziate alle quali il consorzio intenda affidare l’esecuzione anche parziale dei lavori
(uno per il consorzio ed uno per ogni impresa consorziata); i caso di consorzi diversi da quelli sopra indicati, il presente modulo deve
essere compilato solo dal consorzio concorrente.
In caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica, l’istanza di ammissione deve essere compilata dall’organo comune e dalle imprese retiste aderenti; in caso di concorrente in
forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, l’istanza di ammissione deve
essere compilata dall’organo comune e dalle imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall’organo comune.
2 Cancellare la dizione che non interessa.
3 Solo per i consorzi di cooperative
4 Solo per le società cooperative

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di partecipare in qualità di:5


impresa singola

 capogruppo/mandante6 del raggruppamento che (in caso di aggiudicazione) sarà costituito da:
1)
2)
3)
………………………………



consorzio in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non hanno formulato
analoga istanza di partecipazione in qualsiasi altra forma;

1)
2)
3)
4)
………………………………

 componente del consorzio
con sede legale in
Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di
e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura;

1. di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dal contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali in materia sociale e
ambientale indicate nell’allegato X D.Lgs.50/2016
2. di non essere stato soggetto alla sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 D.Lgs.9/4/2008, n.81
3. che non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti
4. di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con le seguenti imprese
Denominazione
5 Barrare la casella pertinente.
6 Cancellare la dizione che non interessa.

Sede

Cod. Fisc. e P.IVA

17. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata
………………………… e valida fino al ……….., per le seguenti categorie:

dalla

S.O.A.

OG 1 classifica ............
OS 6 classifica ............
OS 3 classifica ............
OS 28 classifica ............
OS 30 classifica ............
18. di essere/non essere7 in possesso delle seguenti certificazioni che consentono di beneficiare della
riduzione della garanzia provvisoria, così come previsto dall’articolo 93, comma 7
D.Lgs.50/2016:
UNI CEI ISO 9000 rilasciata da ……………………………. e valida fino al
………
EMAS rilasciata da ……………………………. e valida fino al ………
UNI EN ISO 14001 rilasciata da ……………………………. e valida fino al
………
UNI EN ISO 14064-1 rilasciata da ……………………………. e valida fino al
………
19. di avere le seguenti posizioni assicurative
Posizione I.N.P.S. di

matr. n.

Posizione I.N.A.I.L. di

matr. n.

Posizione Cassa edile di

matr. n.

20. di non aver riportato alcuna condanna penale8
21. che non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare, socio accomandatario, legale
rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di rappresentanza nell’anno
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara9

7 Cancellare la dizione che non interessa.
8 Qualora il concorrente abbia riportato condanne penali, deve essere cancellata la dichiarazione 20) e deve essere compilato il modulo

3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali.
9 Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, deve essere cancellata la dichiarazione 21) e deve essere compilato il modulo 4
Dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica.

22. di essere/non essere10 iscritto nelle liste di cui all’articolo 1, comma 53 L. 6/11/2012 n.190 e s.m.
e al D.P.C.M. 18/4/2013 cd. white list.
23. di essere/non essere11 una micro/piccola/media impresa
24. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998,
n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero)
25. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006,
n.198 (Codice delle pari opportunà tra uomo e donna)
26. di avere realizzato un fatturato annuo complessivo di …….………,00 per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020
27. di avere realizzato un fatturato annuo di € …….………,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 derivante da contratti di global service o multi service di edifici e/o di impianti tecnologici
28. di aver stipulato almeno 2 contratti di global service/multiservice aventi ad oggetto la
manutenzione edilizia e/o impiantistica nel periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2020
29. di aver eseguito in qualità di appaltatore/contraente oppure di impresa designata dal consorzio
aggiudicatario almeno 2 contratti di global service/multiservice aventi ad oggetto la manutenzione
edilizia e/o impiantistica nel periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2020
30. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'amministrazione appaltante a compiere il
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al fine di svolgere la propria
attività istituzionale relativamente al presente procedimento di gara.
_________________________________________________
(firma del legale rappresentante) 12

Si allegano:
1) DGUE
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali
3) Dichiarazione relativa alla posizione degli altri soggetti che rivestono il ruolo di titolare, socio
accomandatario, legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di
rappresentanza
4) Dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati dalla carica

10 Cancellare la dizione che non interessa.
11 Cancellare la dizione che non interessa.
12 La sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ovvero dal personale addetto al ricevimento dell’istanza. In

sostituzione dell’autenticazione, è possibile allegare la fotocopia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante.

