ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione unica di possesso
dei requisiti generali e di possesso di
idonea professionalità e qualificazione

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Parma
via Garibaldi 16/a
43121 Parma

Oggetto: APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DEL TEATRO REGIO DI PARMA - CIG 6420981923

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lettere e) ed
f) del d.lgs. 163/06, siano essi costituiti o costituendi, la presente dichiarazione dovrà essere resa e
sottoscritta da ciascuna delle imprese che costituiscono o che costituiranno il soggetto.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la
dichiarazione di cui al punto n. 4 deve essere resa sia dal consorzio, sia dalla consorziata
esecutrice.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Cod. fisc. ……………………………………….…............................................................................
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia …………………......
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………...………………
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..…….
posizione INPS …................................................................................................................................
Posizione INAIL ….............................................................................................................................
CCNL applicato ….................................................................................................................................

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta

DICHIARA

1.

di partecipare all’appalto indicato in oggetto

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):

 come impresa singola;
 come consorzio di tipo ________________, indicando come impresa/e esecutrice/i:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 in associazione costituita / costituenda con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:…………………………………………………………………….

imprese mandanti:
1) ………………………………………….………………………………………………………
2)………………………………………….………………………………………………………

INDICA

2.

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti
soggetti in carica presso l’impresa al momento della dichiarazione1:
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
1

- titolare/i e direttore/i tecnico/i, referente/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- socio/i e direttore/i tecnico/i, referente/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, referente/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, referente/i tecnico/i o socio unico persona fisica,

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto
di diversa natura giuridica, compresi gli institori ed i procuratori generali. N.B. se il socio unico o il socio di maggioranza sono una
persona giuridica è necessario indicare le persone fisiche che ricoprono i ruoli specificati sopra per il relativo tipo di società.

Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..

3.

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime
categorie di soggetti di cui al precedente punto 2, cessati dalla carica nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara:
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…

il………………………… residente in ……………………………
Via ………………………………… Prov ………
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..

DICHIARA INOLTRE
con riferimento all'operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

4.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a m) quater dell’art. 38, comma
1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e in particolare dichiara:

a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 2 non è
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. 159/11) o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs.
159/11)2;
c) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (barrare
la casella che interessa):

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 33 non
sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione (si
specifica che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne relative a reati
depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna)

oppure (in presenza di sentenze)

 indica, con riferimento ai propri confronti ed ai soggetti di cui ai precedenti punti 2 e 34
tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione, con sola esclusione di quelle per le quali vi sia stata pronuncia del giudice
dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 del codice di procedura penale, che abbia estinto gli
effetti penali della condanna in virtù di riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del codice
penale o sia intervenuta estinzione del reato a norma dell’art. 445, c. 2 del codice di
procedura penale (si specifica che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne
relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
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3
4

Si veda nota 4.
Si veda nota 4.
Sul punto il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione

riguardante terzi. In caso di inclusione della dichiarazione del diretto interessato, la stessa dovrà riportare quanto sopra indicato ed
essere dallo stesso sottoscritta con allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In caso di reati compiuti da soggetti cessati, si evidenziano le seguenti misure dissociative:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (barrare
la casella che interessa):

 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
oppure

 che è decorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata
comunque rimossa;
e) che il soggetto rappresentato non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che il soggetto rappresentato non ha
commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Teatro Regio di Parma né ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
g) che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni gravi (per un importo superiore
all'importo di cui all'art. 48 bis commi 1 e 2 bis del dpr 602/73), definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., 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;

i) che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) che il soggetto rappresentato è in regola con la normativa in materia di lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la 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 compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
m-bis) che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) barrare la casella che interessa:

 che né il sottoscritto, né i soggetti di cui al punto 2 sono stati vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
oppure

 che, essendo il sottoscritto o uno o più dei soggetti di cui al precedente punto 2, stati
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria o che ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
m-quater) barrare la casella che interessa:

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

5.

Di essere di essere iscritto nel Registro delle Imprese di cui al R.D. 2011/1934 o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della l. 443/85 come “impresa di pulizie”

6.

di essere iscritto nel registro delle imprese di pulizia (o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane) per la fascia di classificazione 4a o superiore.

7.

Di avere svolto, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando di cui alla
presente procedura, almeno un servizio di pulizia in un Teatro ospitato in edificio vincolato ai
sensi della legge n. 1089/1939 per un importo minimo di € 50.000.

8.

barrare la casella che interessa

 di

voler
subappaltare
le
seguenti
parti
di
servizio:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

 di non avere intenzione di ricorrere al subappalto.

9.

barrare la casella che interessa
 di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei
requisiti di un terzo soggetto5;

 di non ricorrere all'avvalimento.

10.

Autorizza la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 del d.lgs.
163/06 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o numero di fax:

____________________________________________________________________________
Lo scrivente operatore economico acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri
dati per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità
Firma
Data ………………………..
5

………………………………………….

In caso di avvalimento allegare dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria circa il possesso della
stessa impresa ausiliaria di idonea qualificazione per la realizzazione dei lavori che si impegna ad ausiliare (in alternativa, dovrà
essere allegata copia dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità ed emessa da SOA regolarmente autorizzata, su cui è
riportata la dizione di conformità all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 dal legale rappresentante dell’ausiliario).

