
MITTENTE 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

A ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.  

                                                         A  V  E  L  L  I  N  O 

Dichiarazione relativa all’affidamento del servizio di pulizia degli uffici societari 
 

Ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 
 
Il sottoscritto _______________________________________ 
Nato a ___________________________________ il _______________________  
Nella sua qualità di ____________________________________ 
Della ditta/società _______________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ 
C.F. – P.Iva ____________________________________________ 
� _________________________ � ____________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 
al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto 
 

DICHIARA 
 
��� ���������		�
�����	��������		�������������������������������������������������������������������

������	���		���	���
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________�
- che il/i rappresentante/i legale/i è/sono  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
- che la Ragione sociale è _______________________________ 
- che i nominativi dei componenti l’organo di amministrazione sono i seguenti: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 11 del D.Lgs 
358/92 
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d) di essersi recato sui luoghi interessati dal servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi medesimi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire l’importo offerto 

�����������	�
�
�����



e) di aver preso visione e di accettare integralmente in capitolato speciale d’appalto 
f) di possedere il personale e l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio 
g) di aver conseguito negli ultimi tre anni (2002-2003-2004), o nel periodo di minore attività, 
non inferiore comunque a due anni, un fatturato per il servizio in parola di almeno 400.000,00 � 
h) di essere in grado di produrre referenza bancaria attestante la capacità della ditta di far 
fronte alle condizioni richieste dall’appalto 
i) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000) 
���� di essere in regola con degli obblighi di cui alla L. 68/99 e che l’ufficio competente al rilascio 
della relativa certificazione è il seguente: __________________________________ con sede 
in _____________ alla Via ____________________  
 
oppure in alternativa 
 
 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000) 
���� che la ditta non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 per i seguenti motivi 
____________________________________________________________________________ 
j) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 concernente “norme per 
incentivare l’emersione dell’economia sommersa” 
k) che il trattamento economico riconosciuto dalla ditta in favore dei propri dipendenti non è 
inferiore a quello previsto e stabilito nei rispettivi contratti nazionali di categoria 
l) di impegnarsi a mantenere inalterati i prezzi offerti per l’intera durata dell’appalto 
 
Ai fini del rilascio dei certificati di correntezza contributiva il sottoscritto dichiara che gli Istituti 
competenti e le posizioni assicurative sono le seguenti: 
Istituto Assicurativo _____________________ con sede in _______________ alla Via 
______________________________ pos. N. __________________ 
Istituto Assicurativo _____________________ con sede in _______________ alla Via 
______________________________ pos. N. __________________ 
Istituto Assicurativo _____________________ con sede in _______________ alla Via 
______________________________ pos. N. __________________ 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 
Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 
 
_____________, lì _____________ 

          L’impresa 
                                                               (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
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