
Allegato 1 

(Su carta intestata dell’operatore economico) 

  

Spett.le C.I.S.A.12 

Via Cacciatori, 21/12 

10042 Nichelino (TO) 

info@pec.cisa12.it 

  

  

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per il servizio di pulizia 

dei locali del C.I.S.A.12 di Nichelino. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del 

possesso dei requisiti. 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………… nato a …………………………... il ……………………… C.F. ……………………. 

residente a ……………………….. indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap. ………… 

 

C H I E D E  

  

di partecipare alla gara in oggetto indicata e consapevole della decadenza dai benefici e delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti 

a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A  

− di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………………. 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 

     della ditta…………………………………………………………………………………………… 

                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

Oggetto sociale ……………………………………………………………………………………... con sede legale in 

………………………………………… indirizzo ……………………………………………… n. ………… cap. ……………….. 

domicilio eletto per le comunicazioni: località ……………………………………………….. via 

……………………………………………………. n. …………... cap. …..…………….  

Camera di Commercio di ……………………………………. iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………. il ………………………………….  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………  

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….… fax ……….………………………… 

Pec ...................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della 



stazione appaltante: ………………………..……………... 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………… 

Matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………….….. presso la Sede di ……………..………………… 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ……………… presso la Sede di 

……………..………………… 

(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 

presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

Totale dipendenti ……………… 

Totale lavoratori per l’appalto in oggetto …………… di cui dipendenti ………………….. 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

……………………………………………………………………………………………………… 

a) di essere iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla 

fascia di classificazione di tipo “A”; 

b) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso per 

la gara avente ad oggetto il servizio di “Pulizia dei locali del C.I.S.A.12 di Nichelino”; 

c) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto; 

d) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località 

in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e 

s.m.i.; 

e) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

f) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

g) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….). 

e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 

……………………………………………………………………….; 

h) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): …………………………………………………………………………………… 

i) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 



j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… e 

dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

k) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

il seguente: ……………………………………………………………………………………… 

l) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: …………………………………………………………………………………………. 

m) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

n) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC ……………………………………... e-mail certificata 

…………………………………………………………….……………………………… e di eleggere domicilio al seguente 

indirizzo ……………………………………………………..........................…………………………………………… 

o) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

p) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione 

appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività 

ecc. 

r) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico economico: 

realizzazione nel triennio antecedente alla presente gara (2015-2016-2017) di servizi analoghi, 

ovvero servizi i, per un importo complessivo annuo non inferiore ad Euro 20.000,00= I.V.A. 

esclusa;                          

(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/delle forniture, dei periodi, degli importi)  

 

Committente: ........................................................................................  

Tipologia del servizio: .........................................................................  

Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................  

Importo euro ................, 00 (Iva esclusa)  

  

 Committente: ........................................................................................  



Tipologia del servizio: .........................................................................  

Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................  

Importo euro ................, 00 (Iva esclusa) 

 

Committente: ........................................................................................  

Tipologia del servizio: .........................................................................  

Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................  

Importo euro ................, 00 (Iva esclusa) 

 

f) di essere in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria: 

il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 

gara negli ultimi 3 esercizi che non deve essere inferiore ad € 40.000,00= (IVA esclusa) per 

ciascun anno.        

(Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi, Iva esclusa)  

anno 2015: ..........................................................................................  

anno 2016 ............................................................................................  

anno 2017: ............................................................................................  

                         

g) dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività 

compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale 

dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);  

  

(Descrizione del ramo di attività)  

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

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

  

Data ________________________ 

  

                                                                                                            TIMBRO E FIRMA 

 

 

 


