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MODULO 1 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D.Lgs. 

12.4.2006 n. 163 e s.m.i.,  da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, mediante ribasso sugli importi 
posti a base di gara distinti in attività da liquidare a forfait ( attività “A” 
– “B”- “C” – “D” – “E” ed “F” ) e attività da liquidare a misura 
(attività “G”) per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici. 

 
 
 
Il concorrente si presenta come: 
 
 

� Impresa singola 
 

oppure 
 

� R.T.I. come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

 
……………………………… 
 
 
……………………………… 

 
oppure 
 
� R.T.I. come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio  o di un GEIE  

di tipo verticale/orizzontale/misto da costituirsi tra le imprese: 
 

 
…………………………………. 
 
 
…………………………………. 
 

oppure 
 
� R.T.I. come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio  o di un GEIE  di 

tipo verticale/orizzontale/misto già costituito  tra le imprese: 
 
 

…………………………………. 
 
 
…………………………………. 
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oppure 
 
� R.T.I. come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio  o di un GEIE  di 

tipo verticale/orizzontale/misto da costituirsi tra le imprese: 
 

 
…………………………………. 
 
 
…………………………………. 
 

oppure 
 
� Consorzio  

o Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422; 

o Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 433; 
o Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
o Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
o G.E.I.E.; 
o Operatore economico, ai sensi dell’art. 3 comma 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi.  

 
 
Inoltre  specifica i seguenti dati: 
 
 

RAGIONE SOCIALE: 
 

SEDE IN VIA/PIAZZA 
 

COMUNE CAP 
TELEFONO E FAX 

    

 C.F. e Partita IVA 
 
 

 

ISCRIZIONE 
CCIAA/REGISTRI CEE 

  

 
     

                                    Legale rappresentante 

Cognome e Nome 
 

Comune di nascita  
e data 

 
 

 

Carica ricoperta 
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                                    Indicazione del soggetto responsabile della commessa 
Cognome e Nome qualifica 

Sede  
 
 

Iscrizione CCIAA/Registri CEE 
Qualifica professionale 
 

Ragione sociale della persona giuridica di 
appartenenza 

 

Sede in Via/Piazza  

Comune CAP Telefono e Fax  

C.F. e Partita IVA  

Iscrizione CCIAA/Registri CEE  

 
 

� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura delle provincia di ………………………per le seguenti attività: 

 
……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 

� che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione all’Albo 
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
numero di iscrizione………………………………………………. 

data di iscrizione …………………………………………………. 

Durata della ditta/data termine………………………………….. 

Forma giuridica…………………………………………………… 

Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, soci 
accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e luogo di residenza): 

1)………………………………………………. 

2)……………………………………………… 

3)…………………………………………….. 

4)……………………………………………. 
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(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti) 
 

� che il consorzio o il raggruppamento orizzontale/verticale/misto  ha la seguente 
composizione  (indicare anche la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento) e 
ognuno dei soggetti eseguirà la prestazione nella percentuale corrispondente alla 
corrispondente quota di partecipazione: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
(nel caso di associazioni o consorzi già costituiti o GEIE ) allega e/o dichiara: 
 

� in caso di raggruppamento di imprese: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito dalla mandataria per scrittura privata autenticata; 

 
� ( in 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………………………….. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 
34 comma 1, lettera d), e), f) ed f – bis) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
� in caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e 

s.m.i.: copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, con indicazione della capogruppo; 
 

� in caso di GEIE : copia conforme all’originale del contratto di costituzione  del gruppo 
europeo di interesse economico; 

 
� in caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 

n. 163 e s.m.i., che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di 
ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

 
 
( nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 
163 e s.m.i.) 
 

- di concorrere per i seguenti consorziati ( indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale, codice fiscale ecc. di ciascun consorziato): 

 
denominazione_____________________________ragione sociale_____________________ 
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sede legale__________________________________numero di fax____________________ 
 
partita IVA_________________________________iscritto alla CC IAA di_______________ 
 
_______________________al numero________________dal________________________ 
 
 
oppure 
 
 

- di non concorrere per alcuna consorziata e di eseguire direttamente il servizio. 
  
  

 
Le attività che si intendono subappaltare, nel rispetto dei limiti  posti dall’art. 118 comma 2 del 
D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., sono le seguenti: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 (si prende atto che la mancanza di tale dichiarazione comporterà il divieto di utilizzare tale     
strumento giuridico per lo svolgimento dell’incarico) 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
 
accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 
disciplinare di gara, Capitolato speciale d’oneri ed allegati nonché nello schema di contratto. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto riportato 
assumendosene la totale responsabilità. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 
 
 
Data_______________________firma____________________________ 
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
 
 
 

In caso di RTI o di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE dovrà compilare il suddetto modulo. 
In ogni caso qualunque sia la natura del consorzio, deve essere dimostrato il possesso dei requisiti 
generali di tutti i consorziati che vengono individuati come soggetti esecutori delle prestazioni 
scaturenti dal contratto. 
Il modulo con annesse dichiarazioni dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o titolare 
o procuratore in caso di concorrente singolo. 
I moduli ed annesse dichiarazioni potranno essere compilati e sottoscritti anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
L’Ente appaltante si riserva di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate 
ovvero di chiarirli , anche ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 12.04.2006 .163 
I moduli saranno poi numerati e unite alle altre progressivamente (es: componente n. 1 modulo 
1/1; componente  n. 2 modulo 1/2, ecc.).Il modulo 1/1 per convenzione sarà quella del mandatario.  
La compilazione delle schede costituisce formale domanda di ammissione alla gara. 
 
 
N.B. Al/i modulo/i vanno allegate fotocopie di un vigente documento di identità del/i 
sottoscrittore/i 
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          dott. Edgardo Bussani 
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MODULO 2 

 
 

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA  
DELLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta  ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D.Lgs 

12.4.2006 n. 163 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, mediante ribasso sugli importi 
posti a base di gara distinti in attività da liquidare a forfait ( attività “A” 
– “B”- “C” – “D” – “E” ed “F” ) e attività da liquidare a misura 
(attività “G”) per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

 
 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
 
     DICHIARA 
      
 

� a) di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e 
più precisamente dichiara: 

 
*** 

 
� b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo  o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni;  (art. 38 comma 1 lett. a) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.) 

. 

 oppure 
 

� b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 
di liquidazione coatta con riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni 
di legge; 

 
oppure 

 
� b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 

controllata e di concordato preventivo, - per revoca o per cessazione dell’amministrazione 
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo - attraverso il 
provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato 
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 
     oppure 
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� b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n. 
270/99; 

 
            *** 
 
 

� c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui alla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423(art. 38 comma 1) lett.b) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
                 *** 

 
� d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 oppure una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 31/5/1965 n. 575 e di non ricadere nelle 
ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; (art. 
38 comma 1 lett. b) e lett. m- ter) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.) 

 
                                                            *** 

 
� e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 
 *** 

 
� f) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 

prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i. nei confronti dei soggetti 
richiamati dall’art. 38 comma 1) lett. b), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., misure che 
conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei Tribunali – della richiesta del relativo procedimento, 
la quale era stata inserita nel casellario informatico;  

 
*** 
 

� g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art.  444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; si rammenta che il candidato 
o il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione; 
 
oppure 
 

� g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., condannati con sentenza definitiva per uno dei reati 
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della 
concessione del provvedimento di riabilitazione; 
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oppure 
 
� g) che  – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38 comma 1 lettera c), del D.Lgs 

12.04.2006, n. 163 e s.m.i. condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del 
concorrente, - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima;  

 
*** 

 
� h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche  societarie indicati all’art. 38 comma 1, lett, c) del D.Lgs 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.; 

 
oppure 

 
� h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all’art. 

38 comma 1, lett. c) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi sono i seguenti: 

 
      ………………………………………………………….. 
 
 
      …………………………………………………………. 
 

e che, nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 
societarie: 
 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; si rammenta che vanno indicate tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle 
per le quali si sia ottenuto il beneficio della non menzione, il concorrente non è invece 
tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  
 
oppure 
 

� nel caso di sentenze a carico, vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 
…………………………………………………………………………………… 
      
                                                     *** 
 

� i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 38 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 



 5

oppure 
 

� i) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, ma di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo stesso (art. 
38 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
                *** 
 

� l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ( art. 38, comma 1, lett. e) 
del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
                                                     *** 

 
� m) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla 
stazione appaltante; (art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
                                                      *** 

 
� n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello 
dello Stato in cui è stabilito (art.38 comma 1, lett. g) del D.Lgs 12.4.2006 n.163 e s.m.i); 
                                                          

           *** 
 

� o) che, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1– ter, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e che, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 
40 , comma 9 – quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA;  (art.38 comma 1, lett. h e m- bis) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 
s.m.i.); 

 
           *** 

 
� p) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito (art.38 comma 1, lett. i) del D.Lgs 12.4.2006 n.163 e s.m.i.); 

 
                                                           *** 
 
� q) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2 lett. 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 interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (art.38 comma 1, 
lett. m) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 

                                                         
                                                           *** 
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      *** 
 
� r) si essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12.03.1999 n. 68 (art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

 
                                                           *** 
 
� s) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente (art. 38, comma 1 lett. m – 
quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); 

 
oppure 
 

� s) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 38, comma 1 lett. m – 
quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i); 

 

oppure 
 

� s) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (art. 38, comma 1 lett. m – 
quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i); 

                                                           *** 
 
� t) di indicare le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS ( matricola 

n…………….), l’INAIL (matricola n…………………) e la Cassa Edile (matricola 
n……………….) (non a pena di esclusione). 

 
 
� u) che il numero di fax o indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata) al quale 

potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e  chiarimenti è il seguente: 
……………………………………………; 

 
� v) di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che gli atti prodotti nel procedimento potranno essere oggetto di accesso 
anche ad altri concorrenti al medesimo procedimento per la tutela di posizioni 
giuridicamente rilevanti connesse alla partecipazione al procedimento medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
Istruzioni per la compilazione: 
 

1) ciascun concorrente, in caso di possibilità alternative, deve compilare la 
presente scheda barrando l’apposito quadratino in corrispondenza della 
situazione confacente e in ogni caso, laddove la situazione sia pertinente;  

2) il presente modulo e le annesse autodichiarazioni devono essere 
corredate da fotocopia, non autenticata di documento d’identità di ciascun 
concorrente; 

3) nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della 
procura; 

4) in caso di ATI o Consorzio non ancora formalmente costituita/o il 
presente modulo va reso da ciascun legale rappresentante o procuratore 
delle imprese facenti parte della compagine; 

5) in caso di consorzio le dichiarazioni vanno rese dal consorzio e dal 
consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre; 

6) le dichiarazioni di cui alle lettere da c) a g)  del presente modulo, vanno 
rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 
lettere b) e c)  del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dai procuratori 
qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o offerta. 
 

Si rammenta altresì che il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è invece 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AREA ECONOMIA E TERRITORIO  
        Servizio Edilizia Scolastica 

 

Servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffic i, 

sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

(GLOBAL SERVICE) 
 

 
 

MODULO 3 – DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICO-FI NANZIARI 
E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

 
 
 
 

Il Direttore del 
Servizio Edilizia Scolastica 

      dott. arch. Antonia Merizzi 

Il Direttore del 
Servizio Lavori Pubblici 
dott. arch. Carlo Nicotra 

Visto:            Il Direttore dell’ 
           Area Economia e Territorio 

          dott. Edgardo Bussani 

Trieste, 
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MODULO 3 

 
 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D.Lgs. 

12.4.2006 n. 163 e s.m.i., da aggiudicare  con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, mediante ribasso sugli importi 
posti a base di gara distinti in attività da liquidare a forfait ( attività “A” 
– “B”- “C” – “D” – “E” ed “F” ) e attività da liquidare a misura 
(attività “H”) per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI  
E TECNICO - ORGANIZZATIVI 

 
  
Il sottoscritto__________________________in qualità di legale 
rappresentante_____________________________________________, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e in relazione 
all’art. 41 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.,  
 
 
   DICHIARA 
 
 

a) di possedere un fatturato globale d’impresa maturato negli ultimi 3 esercizi 
finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando (2007 – 2008 – 
2009) pari ad almeno una volta e mezza l’importo a base di gara e quindi un 
fatturato complessivo per gli ultimi 3 anni non inferiore ad Euro 12.030.900,00. 
(In caso di Raggruppamento (associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui 
all’art. 34 lett. d), e), f) e f bis))  la capogruppo (o una impresa consorziata) dovrà 
possedere una percentuale non inferiore al 60 % del fatturato mentre la restante 
percentuale  dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i); 
Su richiesta della stazione appaltante, tale requisito dovrà essere dimostrato tramite 
la presentazione dei bilanci e/o dichiarazioni IVA. 
 

b) di possedere un fatturato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari 
approvati nello svolgimento di appalti in global service (e cioè affini a quello nello 
specifico settore del patrimonio immobiliare istituzionale, museale e assistenziale) 
per un importo complessivo almeno pari a 3 (tre) volte quello annuale a base di 
gara ovvero Euro 4.812.360,00. 
 (In caso di Raggruppamento/associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui 
all’art. 34 lett.d), e), f) e f bis)   la capogruppo (o una impresa consorziata) dovrà 
possedere una percentuale non inferiore al 60 % del fatturato, mentre la restante 
percentuale  dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i); 
Su richiesta della stazione appaltante, tale requisito dovrà essere dimostrato tramite 
la presentazione dei bilanci e/o dichiarazioni IVA. 
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c) di allegare le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a comprova della situazione 
di solvibilità e affidabilità del concorrente; 

 
d) di avere eseguito o di avere in corso nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione 

del Bando almeno un appalto per la gestione del patrimonio immobiliare, tramite 
appalti in global service, a favore di enti pubblici o privati, di importo almeno pari a 
quello a base di gara, ovvero di euro 8.020.600,00 (servizio di punta); 

 
e) di disporre di tre figure professionali con laurea in ingegneria /architettura come 

responsabile della commessa, responsabile tecnico e, con laurea informatica,come 
responsabile per la gestione del servizio informativo.. 

  
i)  indicazione della quota di appalto che il concorrente, intenda, eventualmente 

subappaltare; 
 

l) di possedere una certificazione di sistema di qualità  conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000; 

 
m) il possesso dell’ attestazione SOA nelle categorie OG1 (opere civili – classifica III), 

OG2 (opere civili su beni vincolati  - classifica III ), OS3 (impianti gas e antincendio – 
classifica III e OS4 (impianti elevatori – classifica II) e OS5 (impianti antintrusione – 
classifica I);  

 
 

 
Modalità di compilazione:  In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ancora da 

costituirsi, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti economico – 
finanziari e tecnico - organizzativi vanno sottoscritte da tutti i 
legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della compagine 

  Ogni soggetto costituente la compagine, deve compilare il 
presente modulo. 
In caso di consorzio stabile i requisiti di natura economico – 
finanziaria e tecnico – organizzativa sono richiesti in capo al 
Consorzio stabile e non alle consorziate designate. 
Si precisa che l’attestazione SOA o il certificato camerale con 
nulla osta antimafia deve essere posseduta dall’impresa/e 
componenti la compagine che eseguirà i lavori. 
Si precisa infine che il requisito di cui al punto d) deve essere 
posseduto integralmente da un componente della compagine.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AREA ECONOMIA E TERRITORIO  
        Servizio Edilizia Scolastica 

 

Servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffic i,  

sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

(GLOBAL SERVICE) 
 

 
 

MODULO 4 – SCHEDA DI ANOMALIA 
 
 
 

Il Direttore del 
Servizio Edilizia Scolastica 

      dott. arch. Antonia Merizzi 

Il Direttore del 
Servizio Lavori Pubblici 
dott. arch. Carlo Nicotra 

Visto:            Il Direttore dell’ 
           Area Economia e Territorio 

          dott. Edgardo Bussani 

Trieste, 

  

 



Oggetto:

N.EPU U.M.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI perc. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera

a. dirigente
b. tecnico laureato (ingegnere)
c. tecnico laureato (informatico)
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
g. operatore/operatrice (centralinista)
h. operaio specializzato (fabbro)
h. operaio specializzato (elettricista)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (impiantista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (ascensorista)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Quantità

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

forfait                                   
c/cap.

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività A  - proposta di programmazione degli interventi         (euro/anno  74.000,00)

                  servizio di reperibilità e gestione chiamate           (euro anno 136.000,00)
 ( euro/anno 210.000,00)

Scheda per la valutazione dell’anomalia



Oggetto:

N.EPU U.M.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI
perc. Prezzo Importo

1 Manodopera n° ore mesi rif.gen.2010

a. dirigente
b. tecnico laureato (ingegnere)
c. tecnico laureato (informatico)
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Quantità

forfait                                   
c/cap.

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività B  - (euro/anno 62.000,00)  - evidenza informatizzata dello stato manutentivo - 
aggiornamento archivio tecnico su sistema gestionale - aggiornamento annuale destinazione 

d'uso ambienti -aggiornamento annuale piano dei rischi da incendio, emergenza

Scheda per la valutazione dell'anomalia



Oggetto:

N.EPU U.M.

forfait                           
c/corr.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI perc. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (muratore)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (fabbro)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (falegname)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (pittore)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (elettricista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Scheda per la valutazione dell'anomalia

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività C  - manutenzione ordinaria riparativa a chiamata
edile ed affine (euro/anno 198.000,00)

Quantità



Oggetto:

N.EPU U.M.

forfait                                   
c/cap.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI perc. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (muratore)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (fabbro)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (falegname)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (pittore)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (giardiniere)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (elettricista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Scheda per la valutazione dell'anomalia

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività D  - manutenzione ordinaria programmata edile ed affine (euro/anno 400.000,00)

Quantità



Oggetto:

N.EPU U.M.

forfait                           
c/corr.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI perc. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (elettricista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (impiantista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (ascensorista)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Scheda per la valutazione dell'anomalia

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività E  - man.ordinaria riparativa a chiamata degli impianti speciali (euro/anno 222.000,00)

Quantità



Oggetto:

N.EPU U.M.

forfait                                   
c/cap.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI perc. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (elettricista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (impiantista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (ascensorista)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Scheda per la valutazione dell'anomalia

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività F  - manutenzione ordinaria programmata degli impianti speciali (euro/anno 172.000,00)

Quantità



Oggetto:

N.EPU U.M.

forfait

c/corr.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI U.M. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (muratore)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (elettricista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (idraulico)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (impiantista)
g. operaio comune (in assistenza)
h. operaio specializzato (ascensorista)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

                    ( euro/anno 142.000,00 )

Quantità

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività G                                                                                                                                                
- impianti speciali di cui allegato A1 (euro/anno  40.000,00)                                                                      
- controlli antincendio allegato A2    (euro/anno  42.000,00)                                                                                    
- ascensori allegato A3                   (euro/anno  18.000,00)                                                                                   
- espurghi allegato A4                     (euro/anno  12.000,00)                                                                                                                 
- illuminazione d'emergenza            (euro/anno   30.000,00)

Scheda per la valutazione dell'anomalia



Oggetto:

N.EPU U.M.

a misura                                 
c/cap.

N. ELEMENTI DELL' ANALISI U.M. Prezzo Importo
n° ore gg rif.gen.2010

1 Manodopera
a. dirigente
b. tecnico laureato (ingegnere)
d. tecnico diplomato (geometra)
e. tecnico diplomato (perito)
f. amministrativo diplomato (ragioniere)
h. operaio specializzato (muratore)
h. operaio specializzato (fabbro)
h. operaio specializzato (falegname)
h. operaio specializzato (pittore)
h. operaio specializzato (idraulico)
h. operaio specializzato (impiantista)
h. operaio specializzato (ascensorista)
g. operaio comune (in assistenza)

2 Materiali a piè d' opera

3 Noleggi

4 Trasporti

A Sommano
5 Spese generali
B Sommano
6 Utile d'impresa
C Sommano
8 Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Scheda per la valutazione dell'anomalia

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni
del computo metrico

Attività H -  manutenzioni migliorative (euro/anno 172.000,00)                                                                                                                                   

Quantità



Oggetto: 

FISSO/ 
VARIABILE

IMPORTO INCIDENZA %

TOTALE SPESE GENERALI

INDICENZA % SPESE GENERALI SULLA COMMESSA

Servizio di manutenzione degli edifici destinati ad  uffici,sedi museali,
assistenziali e bagni pubblici (GLOBAL SERVICE)

Verifica dei calcoli statici esecutivi di cantiere, particolari costruttivi, rilievi e 
disegni di dettaglio, rilievi topografici e tracciamenti

Assistenza di collaudo, operazioni di prova statica e dinamica

Spese fisse di sede

Spese del personale di cantiere

Uffici di Direzione Tecnica

Imposte e tasse

Utenze varie

Segnaletica e deviazioni di cantiere

Assistenza alla prove (manodopera, tecnici, attrezzature e macchinari, 
conservazione dei campioni, spedizioni ai laboratori, costo dei certificati, 
etc.)

Assistenza alla Direzione Tecnica compresa documentazione fotografica

Spese per la stipula del contratto (bolli, registrazioni, copie, etc.)

Fideiussioni e assicurazioni

Affitto area di cantiere (eventuale)

Impianto e gestione del cantiere, transito ed esercizio delle strade

da compilare solo se le spese generali sono inferiori all 8 %
Scheda per la valutazione dell’anomalia alle spese generali

SCHEMA DI MINIMA PER LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI ONERI
IMPUTABILI ALLE SPESE GENERALI

DESCRIZIONE



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AREA ECONOMIA E TERRITORIO  
        Servizio Edilizia Scolastica 
 
 

 
 

 
 

Servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffic i, 

sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

(GLOBAL SERVICE) 
 

 
 

MODULO 5 – AVVALIMENTO 
 
 
 
 

Il Direttore del 
Servizio Edilizia Scolastica 

      dott. arch. Antonia Merizzi 

Il Direttore del 
Servizio Lavori Pubblici 
dott. arch. Carlo Nicotra 

Visto:            Il Direttore dell’ 
           Area Economia e Territorio 

          dott. Edgardo Bussani 

Trieste, 

  

 
 
 



 
1. Avvalimento 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, avvalendosi anche dei requisiti di un 
altro soggetto. 
 
In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione 
prevista dall’allegato A del presente documento. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
 
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per le sanzioni di cui all’art. 
6, comma 11 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A – Dichiarazioni dell’impresa avvalente in caso di avvalimento ex art. 49 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
da inserire nella busta A 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ 
 
nato a _______________________  il _______________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________________________________________ 
 
ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e bagni 
pubblici  (global service) 

 
                          DICHIARA 

 
di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e dei requisiti indicati: 
 
 
   Dati identificativi impresa ausiliaria                 Requisito dell’imprese ausiliarie 
     (ragione/denominazione sociale, 
         sede legale, partita I.V.A.) 

 
  
  
  
 
 
           ________________________________ 
 
    (firma del legale rappresentante) 
 
 
N.B. i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun 
requisito. 
 



Allegato B – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 49 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
da inserire nella busta A 

 
 
Il sottoscritto___________________________________________ 
 
nato a ___________________________ il ___________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________________________________________ 
 
impresa ausiliaria/ A.T.I./ consorzio  
 
________________________________________________________________________________ 

 
si obbliga nei confronti del concorrente suddetto e della stazione appaltante, 
Comune di Trieste, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto del 
servizio di manutenzione degli edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e 
bagni pubblici (importo stimato dell’appalto Euro___________________) le 
seguenti risorse, di cui il concorrente è carente: 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
   ____________________________________ 
 
                  (firma del legale rappresentante) 

 
 



Allegato. Check list dei documenti che devono esser e inseriti nella busta relativa 
alla documentazione amministrativa di cui al punto A.5 del disciplinare di gara. 
Dovrà essere presentata: 
 
 

1) una dichiarazione della concorrente (impresa avvalente), redatta, preferibilmente, 
secondo il facsimile allegato A attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

2) una dichiarazione circa il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; 

3) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, 
da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 
n. 163 e s.m.i. 
Le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 e s.m.i. dovranno essere fornite anche dai soggetti indicati 
dall’articolo, comma e lettere dianzi citato (art. 38 comma 1 lett. b) e c) e per i soli 
eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, va resa la dichiarazione di cui alla lett. c) dell’art. 38 
comma 1). 
Per tutti i soggetti che devono rendere la dichiarazione di cui alla lett. c) comma 1 
dell’art. 38, si rammenta come debbano essere indicate anche le eventuali 
condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione. 
Ai fini del succitato comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 e s.m.i., il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; 

4) una dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato B, sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse. 
La dichiarazione dovrà specificare: 

� le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
� i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con 

l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o 
attrezzature con i loro dati significativi; 

� il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico 
dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del 
servizio con specifiche del relativo contratto; 

5) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si  trova in una 
situazione di controllo, di collegamento o in una qualsiasi relazione anche di fatto, 
con una delle imprese che partecipano alla gara; 

6) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie  per tutta la durata del contratto; 

7) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (solo 
in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo) dell’impresa avvalente avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto 
di cui al punto precedente e attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa 
vigente. 



 
Nel caso in cui l’A.T.I. si avvalga di imprese ausiliarie dovrà essere presentata anche la 
documentazione di cui sopra. La dichiarazione di cui al punto 1 dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento così come il contratto di 
cui al punto 6. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AREA ECONOMIA E TERRITORIO  
        Servizio Edilizia Scolastica 

 

Servizio di manutenzione degli edifici as uso uffic i, 

sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 

 (GLOBAL SERVICE) 
 
 
 

MODULO 6 – SCHEDA DI OFFERTA 
 
 
 

Il Direttore del 
Servizio Edilizia Scolastica 

      dott. arch. Antonia Merizzi 

Il Direttore del 
Servizio Lavori Pubblici 
dott. arch. Carlo Nicotra 

Visto:            Il Direttore dell’ 
           Area Economia e Territorio 

          dott. Edgardo Bussani 

Trieste, 
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        Marca da bollo 
                           legale 

                                               (Euro 14,62) 
 

 

MODULO DI OFFERTA 
 

 

 

OFFERTA  ECONOMICA  E  CONNESSE  AUTODICHIARAZIONI 
 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….…………..…………(cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………………………………(rappresentante legale, procuratore etc.) 

dell’impresa…………………………………………con sede in ………………………………………….. 

C.F. ………………………………………….…… p.ta I.V.A .…………..…………………………………. 

(in caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:) 

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio ……………………………………………………… 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………..…..(cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ……………………………………………………..(rappresentante legale, procuratore etc) 

dell’impresa …………………………………………con sede in ………………………………………….. 

C.F….……………………………………………... p.ta I.V.A ………………………………....……………. 

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio ……………………………………………………….. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………….(cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ……………………………………………………..(rappresentante legale, procuratore etc) 

dell’impresa ……………………………….………..con sede in……………………….………….………. 

C.F………………………………………………….p.ta I.V.A ……..………………………..……………… 

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio ……………………………………………………….. 

 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
 
il seguente ribasso percentuale da applicare sull’importo a base di gara: 
 
a) per l’importo relativo alle attività liquidate a forfait, indicate nel disciplinare di gara come attività 

“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”: ____________% ( _____________________________ %); 
 

b) per l’importo relativo all’attività liquidata a misura, indicata nel disciplinare di gara come attività 
“H”: ____________% ( _______________________________%); 

 
c) l’importo offerto che viene a determinarsi per effetto dei ribassi summenzionati è pari ad Euro 

______________________ ( ____________________________________________________ ) 
al netto di IVA ed oneri per la sicurezza, con la riduzione complessiva del ________ %                  
( ______________________________________________ %) rispetto all’importo di Euro 
________________________________________ (IVA ed oneri esclusi) previsto a base di gara. 
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Inoltre dichiara, a pena di esclusione dalla gara: 
 
 
� 1. che l’impresa accetta integralmente tutte le condizioni specificate nella documentazione di 

gara e che si impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento; 

 
� 2. di essersi recata nel luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver 
influito o influire sia nell’esecuzione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
� 3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali ed oneri, compresi quelli eventuali della viabilità d’accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
� 4. di aver effettuato uno studio della documentazione di gara, in particolare del Capitolato in 

ogni sua parte e di ritenere pertanto la stessa adeguata e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

 
� 5. di aver accettato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei servizi e nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
� 6. che l’offerta tiene conto del piano di sicurezza e di coordinamento; 
 
� 7. l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale, dell’indirizzo dell’impresa e del codice 

attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai 
valori dell’Anagrafe Tributaria); 

 
� 8. l’indicazione delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 
 
� 9. l’eventuale indicazione delle attività o parti di attività che il concorrente intende subappaltare 

nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale al netto del ribasso di gara. Al riguardo si 
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.  
La stazione appaltante non corrisponderà direttamente il corrispettivo ai subappaltatori; 
 
 
………………………………………………………………………….………….; 
 
 
……………………………………………………………………………………..; 
 
 
……………………………………………….…………………………………….; 

 
di essere consapevole che non potrà subappaltare attività o parti di attività (servizi e lavori), se 
non quelli sopra dichiarati e che richieste di subappalto diverse e ulteriori non saranno 
autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

 
� 10. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la comunicazione di 

aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 oppure 
del numero di fax ( tale ultimo mezzo non è necessario); 

 
� 11 (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 
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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. 34, comma 1, lett. d), 
e), f) ed f –bis) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno in sede di 
offerta e di dichiarare la seguente ripartizione delle attività (ovvero le parti del servizio che 
verranno eseguite da ciascuna impresa) in capo a ciascun R.T.I.: 

 
Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 

Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 

Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 

Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 

Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 

Impresa ………………………………..…… attività _______ (lavoro o servizio) ……….. % 
 
� 12  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
 
 
 
 

Data__________________________Firma________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso 
di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal modo va trasmessa copia della relativa procura. 
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


