
All. 6 Dichiarazione requisiti speciali. 

 
 

Al Comune di Montepulciano 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta per Appalto servizio di pulizia locali comunali. 
 
Io sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

nato/a a ........................................................................... il ............................................................... 

nella mia qualità di ............................................................................................................................. 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. ... in data ....................................................... 

del Notaio .............................................................................. di ........................................................ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa .......................................................................... 

codice fiscale ............................................................ partita IVA ....................................................... 

con sede legale in .............................................................................................................................. 

via/piazza ........................................................................................................................................... 

fax ............................................................................... e-mail ........................................................... 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora 
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 

DICHIARO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

a) impresa italiana: che l'impresa  ...............................................................................................  
è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 

di ....................................................................... nr. ...........................per le attività di pulizia; 
oppure. 
Impresa straniera: che l'impresa  ............................................................................................  
è iscritta al ..............................................................................................................................  
di ....................................................................... nr. ...........................per attività di pulizia; 

b) avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, in-

tendendosi per servizi analoghi quelli relativi ad attività di pulizia, resi a pubbliche amministra-

zioni ed aziende private, nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara 

(2015) per un fatturato pari almeno a € 46.600,00 (IVA di legge esclusa); 

c) fatturato complessivo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2013-2015) pari almeno ad euro 
140.000,00 IVA esclusa. Per le cooperative che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; 

I dati indicati dal concorrente saranno verificati presso il/i committente/i, dalla Stazione Appaltante). 
In caso di A.T.I. o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria nella misura del 
40% e, per la parte rimanente, dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti ciascuna delle quali 
deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%, fermo il totale nel suo complesso; 
 

DICHIARO INOLTRE 

A) (dichiarazione essenziale): ad avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, del 
Capitolato e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni 
ivi contenute; 

B) (dichiarazione essenziale): di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti delle 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro 
(CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla 



categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di 
aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto; 

C) di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R 
n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008) ed in particolare: 
di essere in possesso della polizza assicurativa RCT/O indicandone i dati: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

D) (dichiarazione essenziale) di impegnarsi ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipula 
del contratto e/o dell’affidamento definitivo; 

E) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione: 

1. può comportare l’applicazione di sanzioni penali da parte dei competenti organi giudiziari; 

2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di 
appalto (art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006) previa segnalazione all’Autorità di 
Vigilanza (vedi determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1/2008); 

F) ( dichiarazione essenziale) di impegnarsi all’inserimento lavorativo di personale svantaggiato 
ai sensi dell’art. 4 L. 381/91;  

G)  di autorizzare alle comunicazioni ex art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ELEZIONE DEL DOMICILIO (ART. 79 DEL CODICE DEI CONTRATTI) 

 

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alla presente procedura, ed in particolare alle 
comunicazioni richiamate all’art. 79 comma 5 del Codice dei Contratti, avuto riguardo a quanto 
determinato nel paragrafo “Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio” del disciplinare di gara, l’impresa 
dichiara che: 

1) il proprio indirizzo di PEC è il seguente ........................................................................................; 

2) il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente ...................................................................... 

...........................................................................................................................................................; 

3) il proprio numero di fax è il seguente ............................................................................................; 

4) la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea (se diversa 

dalla sede legale di cui sopra) è la seguente: .................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Inoltre AUTORIZZO il Comune di Montepulciano al trattamento e alla conservazione dei dati nei 
propri archivi con le finalità indicate negli atti di gara e nel capitolato ed in conformità al Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003). 

@......................... li, @................................ 

IN FEDE 

 

@...................................................................... 

(FIRMA) 

 
  



Note per la compilazione del modello Allegato 6 

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte. 
Dichiarazione da firmare digitalmente. 
Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e ( ) 
relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. 
ATTENZIONE: compilare la parte relativa all’elezione di domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 79 comma 5 del Codice dei Contratti. Detta elezione deve essere fatta dal concorrente che partecipa in 
forma singola, dall’impresa capogruppo in caso di RTI, dal consorzio di qualunque tipologia. 

 


