
 
ALLEGATO  “A.1”

 

Fac simile istanza di partecipazione e modulo di autodichiarazioni  
Per Imprese singole, per ciascuna impresa partecipante in R.T.I., per i Consorzi e per ciascuna Impresa 

Consorziata designata esecutrice del servizio.  
da inserire nella busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
— Si invitano le ditte/imprese partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 

compilazione diretta del presente allegato “A.1”. L’allegato può essere riprodotto senza apportare 
modifiche sostanziali al contenuto. 

— Il Modulo non deve essere bollato. 
— Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata con un tratto 

l’opzione che non interessa. 

 
BIBLIOTECA NAZIONALE “V.E.III” DI 
NAPOLI 
Piazza del Plebiscito 1  
Napoli 
 

 
 
Oggetto: OFFERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA 

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI.  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il __________________________ 

residente a_____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di 1______________________________________________________________________ 

Dell’Impresa ___________________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________ telefax ______________________ E-mail _______________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n° _____________________________________________________________________ 

Quale 

 Impresa singola 
 

 Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese:  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Consorzio  
 

CHIEDE 
 

 

                                                 
1 Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, 

dev’essere presentata all’Amministrazione, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura 
speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
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che la predetta Impresa da lui rappresentata, possa presentare offerta per il pubblico incanto di cui 
all'oggetto,  
 
A tale fine, sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale 
combinato con l’art.76 del DPR 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/00: 
 
a) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (o in equipollente registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza per le imprese straniere), per l’attività oggetto del presente appalto, 
che il numero di codice attività è:……………………. e, inoltre : 

 
Sede Numero d’iscrizione data di iscrizione codice fiscale/P. IVA 

    

 
Oggetto sociale (coerente con l’oggetto della gara) di cui al certificato camerale  

 

 

 

 

(solo per le società) 

costituita con atto in data capitale sociale in € durata della società 

   

 

rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi: 

cognome/nome (1) nato a il 

   

   

   

   

   

   

   

 

direttori tecnici: 

cognome/nome (1) nato a il 

   

   

   

 
 

E che a carico della società non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non è in corso una 
procedura per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

e che nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1975 e s.m.i.; 
 

b) l’iscrizione, ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97, nel Registro delle imprese di pulizia o nell’Albo delle 
imprese artigiane per la fascia di classificazione fino a L. ………………… (fascia “…”) = Euro 
…………….,…… e di non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro o Albo, a norma 
dell’art. 6 del Decreto 274/97. 
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c) DICHIARA INOLTRE: 
1.   Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), m) del D. Lgs. 163/2006: 
 
1.a) non trovarsi 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;  

1.b) non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

1.c) non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 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’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva 2004/18/ CE. 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. 

1.d)   che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

1.e)   non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 

1.f)     che non hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale; 

1.g)  che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

1.h)   non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara; 

1.i)  che non 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; 

1.m)  non aver subito applicazione della 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. 

2. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti dell’impresa o 
altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

3. di non avvalersi di un piano individuale di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14,  Legge 18/10/2001 
n. 383, così modificata dal D. L. 25/08/2002 n. 210, convertito in Legge n. 266 del 22/11/2002;  

Ovvero 

di essersi avvalso di un piano individuale di emersione, ma che il relativo periodo si è  concluso. 

4. che non presenteranno offerta, per la gara in oggetto, imprese con le quali esistono rapporti di collegamento 
e controllo determinati in base ai criteri di cui all’ art. 2359 del Codice Civile né di partecipare alla gara in più 
forme (art. 34, comma 2 D. Lgs. 163/2006); 

5. che non ha subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi tre anni (2007 
– 2008 – 2009) né subito revoche di aggiudicazioni per inadempimento contrattuale; 

6. di gestire in proprio il servizio,  

Ovvero 

in casi di consorzi (di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006), ferme restando le 
responsabilità in capo al consorzio, l’elenco delle imprese consorziate (ragione sociale, indirizzo, fax ecc.) 
che effettivamente svolgeranno il servizio, con indicazione della relativa percentuale: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3del DPR 252/98; 

8. di essere  in regola con i versamenti contributivi assicurativi e previdenziali (INAIL e INPS). Ai fini della 
richiesta del DURC, si forniscono i seguenti dati: 



 

Tipo Impresa ____________________________________________________________________________________ 

C.C.N.L.. applicato _______________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale:  (Barrare con una croce la voce interessata) 

  da 0 a   5 ______________ 

  da 6 a 15 ______________  

  da 16 a 50 ______________  

  da 51 a 100 ______________  

  oltre  ______________  

INAIL – codice ditta ______________________________ PAT ___________________________________ 

INPS – matricola azienda _________________________ INPS sede competente ____________________ 

INPS – posizione contributiva 

individuale titolare/soci  

imprese artigiane ________________________________ INPS sede competente ___________________ 

 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/99 n. 68, art. 17 e 
art. 38 comma 1, lettera l) del D. Lgs. 163/2006, e di essere nella seguente condizione: 

(Barrare il riquadro corrispondente) 

per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000: la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99; 

per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti o per le Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000: di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99. Si allega:  

   Certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della L. 68/99, rilasciata dall'ufficio competente. 
 

10. di aver effettuato sopralluogo presso i locali per i quali si propone offerta, secondo le modalità dettagliate nel 
Disciplinare di Gara.  

11. di essersi recato sul posto dove dovrà eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi 
medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare, ed attesti, inoltre, 
di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esatta e regolare esecuzione del servizio e di accettare tutte le 
condizioni che regolano il presente appalto. 

12. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs. 626/94 degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
di lavoro. 

13. di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.P.R. 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; 
D.P.R. 303/56 (norme generali sull’igiene del lavoro) e che è in regola con le norme ivi richiamate comprese 
quelle relative alla nomina del medico competente. 

14. di rendersi disponibile a dare inizio al servizio su richiesta dell’Amministrazione dopo la notifica dell’avvenuta 
aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto.  

15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tale dichiarazione è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse  accertata dopo l’avvio del 
servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

16. che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 
degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi; 
 

17. di impegnarsi a stipulare entro la data di avvio del servizio una apposita polizza assicurativa  con la quale 
assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti, da parte di persone o cose 
della stazione appaltante ove svolge il servizio o di terzi, per qualunque motivo arrecati, riconducibili 
all’operato proprio; tale polizza deve tenere indenne l’Amministrazione da tutti i rischi riferibili all’attività 
oggetto del contratto, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore; il 
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massimale assicurato deve essere pari a Euro 5.000.000,00 per evento dannoso/sinistro e a Euro 
2.500.000,00 per persona/sinistro  e di fornire all'Amministrazione prova di possedere detta polizza; 
 

18. DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE 
NEL BANDO DI GARA, NEL DISCIPLINARE DI GARA, NELL’ALLEGATO TECNICO E NEI DOCUMENTI 
ED ALLEGATI IVI RICHIAMATI E DI ACCETTARLE SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNE. 

In ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria 

DICHIARA 

d) CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

d.1) che l’importo del fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi documentabili (anni 2007, 
2008, 2009) è il seguente: 
 

anno Fatturato globale (euro) IVA esclusa 

2007  

2008  

2009  

TOT. 2  

 
d.2) che l’importo del fatturato per servizi analoghi (servizio di pulizia) a quello oggetto dell’appalto realizzato 

nell’ultimo triennio e documentabile (anni  2007, 2008, 2009) è il seguente: 
 

anno Fatturato per servizi analoghi (euro) IVA esclusa 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

TOT. 3 
 

 

 
e) CAPACITÀ TECNICA:  
 

e.1) dichiara che l’impresa rappresentata è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001: 2000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata 
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, con riferimento allo specifico oggetto dell’appalto –  art. 40, comma 3, 
lettera a) D.Lgs. n. 163/2006. 

 
(In caso di ATI/Consorzio, tutte le imprese in associazione, il consorzio e la consorziata esecutrice devono 
essere in possesso della suddetta certificazione di qualità) 
 

 
e.2) dichiara che l’elenco dei principali servizi analoghi a quello in gara4, eseguiti regolarmente 

nell’ultimo triennio e  documentabili (anni  2007, 2008, 2009),  di cui al precedente punto d.2),  sono i 
seguenti: 

                                                 
2
 Ai fini dell'ammissione alla gara tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore al doppio dell’importo triennale posto a base di gara : 
€ 1.410.000,00 al netto di Iva, qualora, si tratti di Impresa singola; mentre qualora di tratti di associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà 
essere dichiarato e posseduto per almeno il 60% da un’Impresa associata e per la restante percentuale, cumulativamente, dalle altre imprese 
associate in misura non inferiore per ciascuna al 20%. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti all’impresa singola. 
3
 Ai fini dell'ammissione alla gara tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore all’importo triennale posto a base di gara : € 

705.000,00 al netto di Iva, qualora, si tratti di Impresa singola; mentre qualora di tratti di associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà 
essere dichiarato e posseduto per almeno il 60% da un’Impresa associata e per la restante percentuale, cumulativamente, dalle altre imprese 
associate in misura non inferiore per ciascuna al 20%. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti all’impresa singola.  
 

4
 E' necessario riportare: la descrizione esatta dell’oggetto, del rispettivo importo, data, destinatario e l'espressa dichiarazione che sono stati 
regolarmente eseguiti 
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Soggetto acquirente 

(denominazione, sede e 
numero telefax) 

Importo in Euro 
(Iva esclusa) 

Oggetto della fornitura Anno 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

   

 
 



 

e.3) l’importo di almeno uno5, dei servizi sopraelencati non potrà essere inferiore a € 235.000,00. 
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Si allega certificazione di buon esito rilasciata dal P.A./Ente per la quale si è svolto il 
servizio dichiarato 

(In caso di associazione temporanea tale elenco deve essere prodotto e sottoscritto da ciascuna delle imprese 
facenti parte del raggruppamento) 

 
 

PRENDE ATTO 
 
 

— che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196. 

— Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.   
— Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati e comunicati ad altri concorrenti alla gara in oggetto che facciano 
richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990.  

— Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge.  
— In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto D. Lgs. 196/03.  
— Titolare del trattamento dei dati personali è Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
— Acquisite le sopracitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione 

dell’offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente e  che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento 
dell’aggiudicazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno…………………………………………….. 
 

 
Il Dichiarante6 

 
………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la 
medesima dichiarazione in tutti i suoi punti deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione (dovrà essere compilato anche l’allegato 
A.2). 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, 
oltre che dal rappresentante legale del consorzio, anche dai rappresentanti legali di ciascuna 
impresa consorziata, designata per lo svolgimento del servizio (dovrà essere compilato anche 
l’allegato A.3). 

 
 
 

 
 

5
Ai fini dell'ammissione alla gara, l'importo di almeno uno dei predetti servizi non potrà essere inferiore a € 235.000,00IVA  esclusa; essendo il 
requisito non frazionabile, in caso di associazione temporanea di Imprese, detto requisito dovrà essere posseduto da ALMENO UNA della imprese 
costituenti il raggruppamento.  

 
6 La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, pena l’esclusione, corredata 
da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 
del D.P.R. 445/2000. 
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti, nel qual 
caso è obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la relativa procura.  
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