
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA  

DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

CODICE CIG: 5514523855 

Il sottoscritto Nome ____________________ Cognome______________________________, 

nato/a a____________________________ il ___________________ , residente a _________ 

Via__________________________________________ n° ____ 

in qualità di legale rappresentante, dell’impresa sotto indicata 

CHIEDE 

che l’impresa/consorzio/raggruppamento temporaneo 

___________________________________________________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

_ come impresa singola / consorzio. 

_ quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) 

del costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio con le seguenti imprese concorrenti: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

sia ammessa alla gara di cui in oggetto. 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione  

DICHIARA 

di aver preso visione degli elaborati di gara  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, capitolato e relativi allegati; 

- di improntare la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,  impegnarsi a 

conformare i propri comportamenti a principi di correttezza e a  non  accordarsi con altri 

partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza 

- Che l’impresa è così esattamente denominata 

_______________________________________________________________________ , 

ha il seguente numero di telefono ________________________e il seguente numero di fax 

______________________ e/o PEC: 



che è iscritta al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ______________________ per la seguente 

Attività_______________________ ____________ ed attesta i seguenti dati: 

Numero iscrizione __________________________ 

Data di iscrizione ____________________________ 

Durata della ditta/data ____________________________ 

Termine ____________________________ 

Forma giuridica _____________________________ 

la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è ricoperta da: 

nome ________________ cognome _______________________ luogo _________________data di 

nascita _____________________ residenza ____________________________________________ 

quale ___________________________________________________________________________ 

- che la cooperativa (cancellare se non pertinente) è iscritta all’Albo delle Società Cooperative 

n°______________________  alla sezione________________________________________; 

che l’impresa è in regola con i contributi previdenziali; 

 in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti,(DA CANCELLARE SE NON 

CONFACENTE) gli operatori si impegnano in caso di aggiudicazione della gara a conferire 

mandato collettivo speciale ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti, giusto art. 37, comma 8, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

- che riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 

12/3/1999 n° 68: (barrare la casella) 

l’impresa occupa fino a 15 dipendenti, per cui non è assoggettata agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 78/1999; 

l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

_ che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

DICHIARA INOLTRE 

– che l’impresa non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 



– che l’impresa è esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163;1 

– (eventualmente) che in relazione alle ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 ritiene di dover dichiarare quanto segue: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                 

1  D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Art. 38, comma 1. 
 Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 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 è stata pronunciata sentenza di 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; è comunque causa di esclusione la 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; 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 nell'anno 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; 
 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, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 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, 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 



– che l’impresa non ha rapporti di collegamento o di controllo con altre imprese partecipanti alla 

gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 

– che l'impresa non ha in corso piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero 

che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

– che l’impresa è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 626/94 se e 

quando obbligatorie; 

–  che la capacità economica e finanziaria dell’impresa, in relazione all’appalto, è dimostrata da 

almeno due  idonee dichiarazioni bancarie inserite nella busta documentazione amministrativa; 

- Avere conseguito un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 

realizzati nell’ultimo triennio almeno pari  per ciascun anno al presente appalto. Per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 

al periodo di attività[ ( fatturato richiesto/3) x anni di attività ]. 

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, il predetto requisito dovrà essere 

soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che detto 

requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una 

delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% 

dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti 

ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%. 

che, nello specifico, l’impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi ovvero nel 

più breve periodo dall’avvio della propria attività un fatturato globale, al netto degli oneri, pari ad 

€________________(_________,00) (almeno pari a quello del presente appalto) secondo il 

seguente dettaglio: 

1)anno 2010_____________; 

2)anno 2011_____________; 

3)anno 2012_____________; 

– di disporre di un responsabile del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi, nella persona 

del Sig____________________-; 

– di avere prestato servizi  analoghi a quelli di cui all’oggetto del presente appalto nell’ultimo 

triennio. con almeno un servizio reso, in uno degli anni compresi nell’ultimo triennio ( 2010, 2011 e 

2012 ) d’importo non inferiore a quello oggetto del presente bando 

– che il Signor ________________________________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante / procuratore speciale generale del legale rappresentante (cancellare la voce che non 



interessa), si è recato sul posto di esecuzione del servizio e che l’impresa ha esaminato il Capitolato; 

ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del 

servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, il disciplinare adeguato ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

– che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori  dipendenti o 

soci; 

– di essere a conoscenza che la dimostrazione dei requisiti suddetti dovrà avvenire, a richiesta 

dell’Amministrazione; 

DICHIARA INOLTRE 

(il seguente punto va compilato solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio) 

che il servizio verrà fornito dalle seguenti imprese nelle percentuali riportate: 

• ditta  

• Tipologia del servizio  

• Percentuale 

DICHIARA ALTRESÌ 

Che – i signori: 

____________________________________________________________________, legali 

rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, dell’impresa, non ricoprono la funzione di legale 

rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra impresa partecipante alla gara; 

– che l’impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio; 

 

DICHIARA INFINE 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d'ufficio, nonché ai sensi dell'art. 688, comma 1, del c.p.p., emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e  segnalazione alle autorità 

competenti. 

- di essere consapevole che in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010 disciplinante la tracciabilità dei flussi finanziari, avrà l’obbligo di indicare un numero 



di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto e che si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario, bonifico postale. L’inosservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale. In particolare, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 136 

del 13 agosto 2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con 

legge 217/2010 

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, 

presso cui la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di eseguire il versamento delle somme dovute, 

specificando altresì le generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad operare su di essi; 

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di 

effettuare, per mezzo dei bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i 

movimenti finanziari che devono essere registrati sui conti correnti “dedicati” anche in via non 

esclusiva; 

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione in caso di aggiudicazione, vi è la sussistenza 

dell’obbligo dello stesso appaltatore nonché del subappaltatore e subcontraente, costituenti la filiera 

delle imprese, di utilizzare unicamente siffatti conti correnti bancari o postali, sui quali far transitare 

tutti i movimenti finanziari frutto delle operazioni connesse alla specifica prestazione; 

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione in caso di aggiudicazione, vi è la sussistenza 

dell’obbligo dello stesso appaltatore, dei subappaltatori e subcontraenti di comunicare alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente eventuali inadempimenti della propria 

controparte alle prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di 

verificare che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con il subappaltatore ed i subcontraenti della 

filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di 

essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- i di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto; 

- di impegnarsi denunciare all’autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del 

contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza 



nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale 

sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare, qualsiasi 

sia il numero delle offerte pervenute, qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui 

la gara è stata indetta senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo e di 

accettare tale clausola; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

- comunicare il numero di fax e la PEC Aziendale onde consentire alla Stazione Appaltante di 

trasmettere, secondo il mezzo prescelto dalla stessa, l’eventuale richiesta dell’ulteriore 

documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D. L.vo n. 

163/2006 e s.m.i., 

nonché tutte le comunicazioni previste dal D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i; 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara; 

Oppure: 

di non autorizzare l’accesso agli atti o alle parti attinenti l’offerta economica, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

 

Luogo e data____________                  Firma (leggibile per esteso)_______________________ 

 

accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale 

************* 

Nota  Bene 

Nel caso di partecipazione di imprese riunite o Consorzi dovranno essere prodotti, pena esclusione, 

i seguenti documenti: 

. se RTI già formalmente costituito, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito dalle mandanti alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa 

autenticata; dichiarazione indicante le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole 

imprese; 

- se RTI non ancora costituito, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale 

rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda attestanti: 



- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza; 

- le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese; 

- l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

se Consorzio: 

- atto costitutivo in copia autentica del Consorzio e documento dal quale si evinca l’appartenenza 

della società consorziata al consorzio, nel caso di successiva adesione; 

- dichiarazione indicante specificatamente per quali consorziati il Consorzio concorre e le parti 

dell’appalto che saranno eseguite dalle singole consorziate. 

In caso di imprese che intendono presentare offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di 

costituire un RTI ovvero i Consorzi dovranno osservare le seguenti condizioni: 

il plico contenente le buste A, e B, nonché le stesse buste A, e B dovranno riportare all’esterno 

come indicazione del mittente l’intestazione: 

- di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o Consorzio non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dell’impresa designata mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta; 

- del consorzio. 

Nell’istanza di partecipazione alla gara e nell’offerta economica devono essere specificate le parti 

dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con 

l’indicazione della quota percentuale di partecipazione. 

Inoltre, in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, la predetta istanza di partecipazione e 

l’offerta economica dovrà contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, 

giusto art. 37, comma 8, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti dell’Amministrazione, di tutte 

le imprese raggruppate o consorziate. 

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da 

quelli indicati in sede di gara. 


