
(allegato 1) 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo. 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 
 

           STAZIONE APPALTANTE: 
   Comune di Jesi – 

 Istituzione Centro Servizi Sociali 
            P.zza Indipendenza, n. 1 

60035 Jesi (An) 
 

 
OGGETTO: pubblico incanto per l’appalto integrato dei servizi presso la Casa di 
Riposo/Protetta Vittorio Emanuele II di Jesi. 
 
importo complessivo dell’appalto : Euro 7.710.000,00 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’impresa   
con sede in  
in via  n.   Cap.  
Tel. 
n. 

 Fax n.  

codice fiscale n.  
partita IVA n.  
Posizione Inail……………………………………………………………………………………………
 
Posizione Inps……………………………………………………………………………………………
Codice di attività  (relativamente all’attività 
principale)……………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di partecipare al pubblico incanto in oggetto come 

• impresa singola;  
ovvero 
• capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio;  
ovvero 
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• mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio;  
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
Relativamente al possesso dei requisiti minimi di carattere generale richiesti per la partecipazione alla 
gara 
 

a) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. a) del Bando di Gara, l’impresa è 
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………………………. per attività attinente l'appalto ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 157/95 o se nei registri 
professionali commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti ) 
• l'impresa è esattamente denominata ..................................................................... 
• numero di iscrizione ...........................................……………………………….. 
• data di iscrizione………………………………………………………………... 
• iscritta al registro ditte con il numero…………… dal…………………………… 
• durata della ditta /data termine…………………………………………………… 
• forma giuridica .................................................................……………………… 
• codice attività (relativamente all'attività principale) ........................................ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. b) del Bando di Gara, di non incorrere in 
nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche 
e integrazioni e pertanto: 
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui si è stabiliti - e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato  ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
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• di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale accertati 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in 
cui si è stabiliti; le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa con 
riferimento all’INPS, INAIL sono le seguenti (indicare tutte le posizioni): 
iscrizione all’INPS di ______________________ con matricola_____________________; 
iscrizione all’INAIL di _____________________ con matricola_____________________; 
 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello stato in cui si è stabiliti; 

• di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
richieste in merito ai requisiti per concorrere ad appalti di servizi; 

 
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. c) del Bando di Gara di essere iscritto 

(per il servizio pulizie) L. n. 82/94 e D.M. n. 274/97, al Registro delle Imprese o Albo delle 
Imprese Artigiane per la fascia fino ad € 516.457,00 (in caso di R.T.I  ovvero di Consorzio 
vedere art. 8 disciplinare di gara) ; 

e)  con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. d) del Bando di Gara (per imprese che 
occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

• di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
in alternativa (scegliere obbligatoriamente una delle due alternative) 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

• di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di 
ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge; 

 
f)  con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. e) del Bando di gara non essersi avvalso 

di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
in alternativa) 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 

g)  con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett.f) del Bando di Gara di non trovarsi in 
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla 
gara, in forma singola o raggruppata;  

g1) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede) ; 
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in alternativa 
 

g2) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 

 
h) con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lett. g) del Bando di Gara di ottemperare a 

tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. ed i.; 
 
 

Relativamente al possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari necessari per la partecipazione alla gara 
 

i) con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1. lett. h) del Bando di Gara di possedere due 
certificazioni bancarie attestanti la solidità economica finanziaria della ditta; 

 
j)   di allegare, così come prescritto dal bando e dal disciplinare di gara, nella Busta "A", n. 2 

idonee certificazioni bancarie (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese allegare 
almeno due certificazioni bancarie per la capogruppo e almeno due certificazioni bancarie per 
ogni mandante); 

 
k) -di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2003-2004-2005), un fatturato 

globale pari ad €______________________  (l’importo del fatturato richiesto deve essere 
almeno pari a quello posto in gara  cioè almeno di � 7.710.000,00 iva esclusa);  

 
(in caso di raggruppamento di imprese) Il fatturato di cui sopra dovrà essere posseduto dalla 
R.T.I. nel suo insieme; 
 
(in caso di Consorzio) Il fatturato di cui sopra dovrà essere posseduto dal consorzio stesso 
anche avvalendosi delle dotazioni delle sue articolazioni organizzative (imprese consorziate); 
 
-  nonché  di aver realizzato servizi identici, di seguito indicati,  (punto III.2.1 lett. i) del bando 
di    gara). (L’importo di ogni servizio identico a quelli posti in gara fatturati nel triennio, 
dovrà essere superiore di almeno il 20% dell’importo di ciascun servizio); 
 

  
Descrizione del 
Servizio 

Committente Importo Periodo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(in caso di raggruppamento di imprese) Per quanto concerne il requisito riguardante i servizi 
identici a quelli posti in gara, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari, lo stesso dovrà essere 
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posseduto dalle imprese associate ciascuna per il servizio di propria competenza;  
 
(in caso di Consorzio) Per quanto concerne il requisito riguardante i servizi identici a quelli 
posti in gara, , effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari, lo stesso dovrà essere posseduto dal 
Consorzio medesimo anche avvalendosi delle dotazioni delle sue articolazioni organizzative 
(imprese consorziate); 
 

 
 

l) di aver realizzato servizi identici nel triennio 2003/2004/2005 per un ammontare almeno pari 
all’importo di ogni singolo servizio posto in gara come di seguito elencati (allegare certificati 
di regolare e buona esecuzione rilasciati dai soggetti fruitori sia pubblici che privati): 

 
 

Descrizione del 
Servizio 

Committente Importo Periodo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(in caso di raggruppamento di imprese) Per quanto concerne il requisito di cui sopra, lo stesso 
dovrà essere posseduto dalle imprese associate ciascuna per il servizio/servizi o parti degli 
stessi di  propria competenza;  
 
(in caso di Consorzio) Per quanto concerne il requisito di cui sopra, lo stesso dovrà essere 
posseduto dal Consorzio medesimo anche avvalendosi delle dotazioni delle sue articolazioni 
organizzative (imprese consorziate); 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 

m) di non avere presentato richiesta di partecipazione alla presente gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio; 

n) di aver preso piena conoscenza dei luoghi, del Capitolato Tecnico e del Documento Integrante il 
Capitolato stesso, il Bando ed  il Disciplinare di Gara, e di tutti gli altri documenti  esistenti 
finalizzati allo svolgimento della gara, nonché delle norme che regolano la procedura di 
aggiudicazione e l’esecuzione del contratto  di accettarli incondizionatamente e di obbligarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni  loro parte; 

o) di aver complessivamente preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica  che della propria offerta 
economica, di giudicare congrua la base di gara rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 
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Tecnico e di ritenere pertanto remunerativa l’offerta economica presentata 
p) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione con 

particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia; 
q)   di rispettare, in caso di aggiudicazione, i tempi stabiliti per ottemperare al regolare avviamento   

del servizio e di essere consapevole che il mancato rispetto di tale condizione comporta la 
facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto; 

r)  di garantire, in caso di aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, una sede 
operativa in provincia di Ancona impegnandosi a mantenere la stessa operativa per tutta la 
durata del contratto per essere in grado di prestare i servizi di manutenzione e di assistenza per 
tutta la durata del contratto di appalto;  

s) di aver  tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione 
sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi  altresì al rispetto dei 
CCNL vigenti e futuri; 

t) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in fase di esecuzione del contratto, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

u) (indicazione ai fini del subappalto - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la 
dichiarazione di cui alla presente lettera va fatta da parte della sola impresa capogruppo o 
mandataria).  
che l’impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo i seguenti lavori o parte di 
opere: 
 
 
 
 
 
 
 

 
u) che il numero di fax al quale inviare tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti la gara in oggetto 
è il seguente ..................……………………................. ;   

 
(in caso di raggruppamento di imprese  non ancora costituiti) 

v) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese: 
indicare denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del 
raggruppamento 

 
 
 
 
 
 

 
v1) le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento 

conformandosi alla disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs 157/95 e successive modifiche e 
integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 
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qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle 
mandanti; 

v2) che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra le imprese del 
raggruppamento nel rispetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara; 

v3) dichiara, in modo dettagliato, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa in 
caso di aggiudicazione: 

 
Denominazione Parte della fornitura che sarà eseguitala ogni singola 

impresa in caso di aggiudicazione 
  

  

  

  

  

 
 
 w) nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito aggiungere quanto segue: 

come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in data 
__________n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 
_______________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 
_______________________ il ________________________ al n.____________ (allegare 
copia autentica dell’atto costitutivo nella busta “A”); 

 
 
 
(nel caso di consorzi) 

x) che il Consorzio concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e  
 
 
 
 

 
in alternativa 

 
 

x1)  il consorzio intende eseguire in proprio i servizi oggetto dell’appalto; 
 
y) di essere stato “informato” ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, “Codice in 

materia di protezione di dati personali”, in merito al trattamento dei dati strettamente necessari 
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 
all’espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto.  

 
DATA E FIRMA 

 
____________________    ____________________ 
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N.B .La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
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