
           (allegato n. 1) 

     COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
       Via F.M. Preti, 36 

       31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO 1/3/2015-29/2/2016- 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Con riferimento all’avviso in oggetto: 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………………. prov. ……... il ………………………… 
residente nel Comune di …………………………………………………………………. prov. …….. 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………… n. ….. 
legale rappresentante/titolare della cooperativa……………………………………………………… 
con sede nel Comune di ………………………………………………………………… prov. ……… 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………… n. ….. 
Sede operativa (indirizzo completo) …………………………………………………………………… 
Codice fiscale …………………………………… partita I.V.A. ………………………………………. 
Codice attività ……………………………………………………………………………………………. 
telefono ……………………. fax ………………. e-mail ………………………………………………. 
 
con espresso riferimento alla cooperativa  che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato all’affidamento del servizio in oggetto come: 
 
�� concorrente singolo; 
 
oppure 
 
�� capogruppo di A.T.I. fra ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
oppure 
 
�� mandante di A.T.I. fra …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
oppure 
 
�� altro (specificare) ……………………………………………………………………………………… 
(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa, indicando/completando 
specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 
 
A tal fine, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti: 
 



1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (come successivamente 
modificato ed integrato); 
2) l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente 
legislazione antimafia; 
3) di avere l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il 
ramo di attività oggetto dell’appalto; 
4) di avere l’iscrizione ininterrotta all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991, quale 
cooperativa sociale di tipo “B”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge medesima, ovvero 
loro consorzi, ex art. 8 della Legge n. 381/1991, per l’attività oggetto del servizio in questione e di 
essere in regola con la normativa specifica; 
5) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) un fatturato complessivo specifico 
per servizi di pulizia pari almeno all’importo a base di gara - � 130.000,00 + iva - per ogni anno -  
iva esclusa ; 
6) di avere idonee referenze bancarie. 
7) da compilare solo nel caso di avvilimento- Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.. 
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………………………………………………………… 
- e che la cooperativa ausiliaria è ........................................................………………..…………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare estremi di identificazione della cooperativa ausiliaria quali denominazione, sede, 
legale rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese) 
 
Data, …………. 
 
 
Timbro e firma  
 
…………………………………. 
 
Istruzioni per la compilazione: 
 
1. L’istanza/dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte contrassegnando, 
se necessario, le parti che interessano. 
 
2. Allegare, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto), solo in 
questo caso la firma non dovrà essere autenticata. In caso contrario, la firma dovrà essere 
autenticata ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del D.P.R.  n. 445/2000. 
 
3. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, da riunirsi, o di Consorzi, la 
presente istanza, con tutte le dichiarazioni sopra richieste, dovrà essere compilata e 
prodotta, pena l’esclusione, da ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento o il 
GEIE, e dal consorzio e dalle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto 
 
4. In caso di A.T.I. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i 
partecipanti con l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun partecipante. In 
tal caso i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti al 
raggruppamento, il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura non 
inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente dalle ditte 
mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto. 
 


