AGGIORNAMENTI

ELABORAZIONE

ELABORAZIONE

DATA

2.0 VIABILITÀ DI SERVIZIO AIR SIDE - INTERVENTI SU CHIAMATA - 79.807 MQ

2.0 VIABILITÀ DI SERVIZIO - AIR SIDE - 42.833 MQ

OGGETTO

DICEMBRE 2013

PROGETTO

E' VIETATA LA COPIA ANCHE PARZIALE, LA TRASMISSIONE A TERZI E L'USO A QUALSIASI FINE DEL PRESENTE GRAFICO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SAGAT S.p.A.

S.A.G.A.T. S.p.A. Aeroporto "Citta' di Torino" Str.S.Maurizio,12 10072 CASELLE T.se (TO) ITALIA Tel. 39+(0)11/5676325 Fax 39+(0)11/5676430
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( volte al giorno)

(giorni alla sett.)

FREQUENZA

TIPO DI PULIZIA ED AREE

ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO: tav. A2
PERIODICITA'

A/E PAX - GALLERIA/TRANSITI

ORARIO
( variabile secondo le
esigenze SAGAT S.p.A. in
funzione delle necessità di
servizio)

dalle ore

NOTE varie o sulle
frequenze pulizie
periodiche

alle ore

PULIZIA DI BASE
GALLERIA - CANALE TRANSITI (Q.ta + 3.52)

PERCORSO BRIDGE 110/111 - COLLEGAMENTO GALLERIA/TRANSITI

Spolveratura ad umido ed eliminazione delle impronte dalle mensole in laminato print-abet, pannelli retroilluminati in
plexiglass e pannelli curvi lignei laccati, porta poster (piantane), sedute passeggeri, tavoli e mobili ordinari di ogni tipo,
telefoni, tavolini, portariviste, transenne, ecc., con liquidi appropriati.

7

1

Rimozione sacchetti immondizia posizionati nei contenitori porta rifiuti e porta carta e conseguente rimessa dei nuovi.
La fornitura dei sacchetti è a carico dell'Appaltatore. I sacchetti con i residui devono essere trasportati nei contenitori di
raccolta esterni.

7

1

Pulizia con soluzione detergente e disinfettante delle pulsantiere specchi e pareti ascensori.

7

1

Scopatura pavimenti (compresi scale e ascensori) a seconda della tipologia rispettivamente ad umido con spazzola
mop intrisa di soluzioni detergente o risciacquati o trattati con battitappeto o aspirapolvere.

22.00

Lavatura pavimenti mediante l'impiego di macchina lavasciuga.

7

1

Eliminazione delle impronte dai rivestumenti e serramenti interni, in lamiera d'acciaio, smaltata o verniciata.

7

1

Eliminazione delle impronte dai cristalli, vetrate interne di separazione e di collegamento, porte scorrevoli/allarmate e di
tutto il canale transiti.

7

1

7

1

Eliminazione di tutte le ragnatele e operazioni analoghe per rendere decorosi gli ambienti

6.00

Attenzione
Particolare cura dovrà essere posta
nella pulizia giornaliera del PUNTO DI
CONTROLLO SANITARIO

PULIZIA PERIODICA

Le pulizie periodiche saranno specificamente controllate in contradditorio e a campione
utilizzando moduli di riscontro come da capitolato.

LIV. GALLERIA - CANALE TRANSITI (Q. ta + 3.52)

PERCORSO BRIDGE 110/111 - COLLEGAMENTO GALLERIA/TRANSITI

Trattamento a fondo di tutti i pavimenti in mattonelle, marmo, linoleum, gomma pvc e di qualunque altra tipologia. Per
trattamento a fondo si intende il lavaggio, la rimozione della vecchia cera, l'applicazione della nuova cera e la
rilucidatura.
Trattamento a fondo di tutte le strutture e dei rivestimenti interni in lamiera d'acciaio, smaltata o verniciata. Per
trattamento a fondo si intende la eliminazione dei residui di qualsiasi natura creatisi sulle strutture in oggetto con
l'impiego di prodotti appropiati al tipo di pulizia.

Frequenza mensile

La pulizia a fondo verrà eseguita tramite:
a) pulizia accurata (solo spolveratura) apparati X-RAY con l'impiego di aspirapolvere.

Frequenza quindicinale

b) pulizia dei monitors (sistema FIDS), mediante l'utilizzo di liquidi detergenti con proprietà antistatiche.
c) lavaggio di pavimenti a fondo come sopra indicato
d) lavaggio a fondo con soluzione detergente delle sedute passeggeri
e) lavaggio di porte, stipiti, davanzali, telefoni, contenitori/cestini per rifiuti (int./est.)

Frequenza bimensile

f) lavaggio di tutte le vetrate interne
g) pulizia di tutti i mobili, arredi, porta poster (piantane), attrezzature
h) lavaggio di tutte le vetrate esterne
i) lavaggio anemostati, bocchette di ventilazione aria (mandata,transito, ripresa, estrazione)

Frequenza semestrale

l) trattamento delle strutture e dei rivestimenti interni a fondo come sopra indicato per restituire agli stessi colori
originali - particolare cura dovrà essere posta nella pulizia delle coperture dei ventilconvettori
h) eventuale rimozione graffiti e scritte vandaliche

EVENTUALI OPERATORI DEDICATI
AREE CRITICHE
VEDI RIF. ART. 14 CAPITOLATO SPECIALE

Quando occorre
OPERATORI CON PRESENZA FISSA PER PRONTO INTERVENTO, GLI STESSI
OPERATORI SARANNO DOTATI DI ABBIGLIAMENTO DI DIVERSO COLORE TALI
DA CONSENTIRE UNA CHIARA ED IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE.

Da garantire: almeno 1 operatore dedicato, o più operatori
specificati nel progetto tecnico di gara, con presenza 7 giorni su 7
dotati di telefono cellulare (rintracciabilità).

ALLEGATO 1)
1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.1– Busta n.1 del Disciplinare di Gara

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 del
Disciplinare di gara. Si precisa tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena
l’esclusione e che il concorrente potrà trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di
per sè l’esclusione dalla procedura.
Si precisa inoltre che:
-

tutte le dichiarazioni riportate nel fac-simile dovranno essere rese dall’impresa concorrente
mediante compilazione del suddetto fac-simile o trascrizione delle dichiarazioni in esso
contenute, e che la mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere da b) ad l), nonché la
mancata indicazione dei nominativi dei soggetti tenuti di cui alla lettera a), determineranno
l’esclusione;

-

le dichiarazioni dovranno, pena l’esclusione, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante
dell’impresa e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile (“insussistenza cause di
esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1,
lett. b), c) e m-ter del D.Lgs 163/06 e di non versare nelle fattispecie di cui all’art.32 quater
C.P) dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti.
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa
Oggetto: “ Gara Pulizia Spazi Aeroporto di Torino”

Il sottoscritto
nato il

a

codice fiscale
in qualità di
dell’impresa
con sede in
Iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio di
Numero di iscrizione
Denominazione
Forma giuridica attuale
Data di costituzione
Codice Fiscale / Partita IVA
tel.

fax

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di:
[barrare la sola fattispecie che ricorre]
Impresa singola
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea costituenda
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero
Mandante di un associazione temporanea costituenda
ovvero
Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
DICHIARAZIONE ALLEGATO 1_REV
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ovvero
Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. b) D.Lgs 163/06
ovvero
Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. c) D.Lgs 163/06
ovvero
Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. e) D.Lgs 163/06
ovvero
GEIE di cui all’art. 34 c.1 lett. f) D.Lgs 163/06
ovvero
Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio

DICHIARA

*

a) che l’Impresa è scritta, ex art. 1 L. 82/1994, nel Registro delle ditte o nell’albo provinciale
delle imprese artigiane di _______________________________________________
LEGALE
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F………………………………………
INPS matricola n. …………………………………………….sede di ………………………………
INAIL codice ditta n. ……………………………………… sede di ………………………………
CASSA EDILE codice impresa n. ………………………. sede di ………………………………
CCNL applicato:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile artigianato
Altro Non Edile (specificare quale) ……………………..……..
Dimensione Aziendale:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
Ai sensi dell’art. 79 c.5-quinquies D.Lgs. 163/06:
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto

oltre

Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………………………………

- per le sole imprese italiane:

Codice attività
- solo per le cooperative e consorzi di cooperative (barrare la fattispecie che ricorre):
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iscrizione nell’apposito registro prefettizio
oppure
iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro

- solo per le società:
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di società in nome collettivo tutti
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

per le SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE indicare di seguito i rappresentanti legali e
gli altri soggetti con poteri di rappresentanza attualmente in carica
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

DICHIARAZIONE ALLEGATO 1_REV
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- solo per le imprese individuali:

Titolare attuale:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

NATO/A A

IN DATA

- per tutte le imprese:

Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

*

b) (per effettuare la dichiarazione, barrare la casella);
che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste
dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D. Lgs. 163/06

*

c) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella; la dichiarazione deve essere resa da
ciascun socio (in caso di società in nome collettivo); da ciascun socio accomandatario
(in caso di società in accomandita semplice); da ciascun amministratore munito di
poteri di rappresentanza legale (in caso di altro tipo di società) e da ciascun direttore
tecnico dell’impresa se persona diversa dai soggetti sopra indicati.]
di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
previste dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) , m- ter) del D.Lgs 163/06 e di non versare nelle
fattispecie di cui all’art.32 quater C.P.;
I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORTARE DI SEGUITO IL
PROPRIO NOME E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED APPORRE LA
PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA CORRISPONDENTE. SI
RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMATARIO DOVRA’ ALLEGARE ALLA PRESENTE
DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
NOMINATIVO

FIRMA

_____________________________

____________________________
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_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

*

d) [barrare la fattispecie che ricorre]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto,
incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica
(oppure)
che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di
cessazione della carica)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e che nei confronti di tali soggetti:
[barrare la fattispecie che ricorre]
non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06.
(oppure)
è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06 e che - in tal caso l’impresa:
ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate)
(oppure)
non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
e) [barrare la fattispecie che ricorre]
per le imprese italiane ovvero stabilite in un Paese membro dell’Unione Europea ed
aventi una sede o unità locale in territorio italiano: ai sensi della L. 82/94 e del D.M.
274/97, di essere iscritta al registro di cui al punto a) nella fascia di classificazione fino a €
………………….. (già lire ……………….) ;
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e indicare l’importo richiesto); si
rammenta che la fascia di classificazione dovrà essere, in caso di impresa singola, almeno
pari a € 2.065.827,60 – già lire 4 miliardi; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE di cui all’art. 34 c.1 lett. d), e) ed f) del D.lgs 163/06, ciascuna delle imprese
raggruppande/raggruppate o consorziate e GEIE deve essere in possesso della relativa
iscrizione in fasce di classificazioni tali che la somma dei singoli importi di classificazione
risulti almeno pari alla fascia di classificazione di cui al predetto requisito; in caso di
consorzi ordinari di cui all’art. 34 c.1 lett. b), e c) del D.lgs 163/06 ciascuna delle imprese
consorziate indicate quali esecutrici, deve essere in possesso della relativa iscrizione in
fasce di classificazioni tali che la loro somma risulti complessivamente almeno pari alla
fascia di classificazione di cui al predetto requisito.
oppure
per le imprese stabilite in altri Paesi aderenti alla U.E. e le altre imprese straniere non
aventi una sede o unità locale in territorio italiano: di possedere i requisiti necessari, ai
sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 274/97, per l’iscrizione nella fascia di classificazione fino a €
………………….. (già lire ……………….) (per effettuare la dichiarazione, barrare la
casella e indicare l’importo richiesto);
oppure
[in caso di AVVALIMENTO]
per le imprese italiane ovvero stabilite in un Paese membro dell’Unione Europea ed
aventi una sede o unità locale in territorio italiano che intendano soddisfare i requisiti
di cui sopra mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: ai sensi
della L. 82/94 e del D.M. 274/97, di essere iscritta al registro di cui al punto a) nella fascia di
classificazione fino a € ………………….. (già lire ……………….) e di avvalersi, per la parte
mancante dei requisiti dell’impresa …………………………. con sede in …………………..
che produce separata dichiarazione (Allegato 3) e documentazione di cui alla lettera C 2 –
punto ix) del Disciplinare di gara;
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare)
oppure
[in caso di AVVALIMENTO]
per le imprese stabilite in altri Paesi aderenti alla U.E. e le altre imprese straniere non
aventi una sede o unità locale in territorio italiano che intendano soddisfare i requisiti
di cui sopra mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: di
possedere i requisiti necessari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 274/97, per l’iscrizione
DICHIARAZIONE ALLEGATO 1_REV
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nella fascia di classificazione fino a € ………………….. (già lire ……………….) e di
avvalersi, per la parte mancante del requisito dell’impresa …………………………. con sede
in …………………..che produce separata dichiarazione (Allegato 3) e documentazione di
cui alla lettera C 2 – punto ix) del Disciplinare di gara;
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare)
f)

*

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
per le sole imprese aventi sede in altro Stato membro dell’UE: di possedere le
autorizzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi o registri ovvero di appartenere a particolari
organizzazioni, nel caso in cui ciò sia previsto dalla normativa del Paese di origine per poter
svolgere il servizio di pulizia

g)

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare]
di aver eseguito, nell’ultimo triennio, contratti per servizi analoghi presso strutture quali
aeroporti, e/o altre infrastrutture di trasporto e/o strutture equivalenti di grandi dimensioni (es.
ospedali, strutture scolastiche, centri commerciali), caratterizzate dalla necessità di intervento
in costanza di attività e di presenza di pubblico, per un valore complessivo, nell’ultimo
triennio, almeno pari a ………………..di cui almeno € …………………relativi ad un singolo
contratto;
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e indicare l’importo richiesto);
si rammenta che tale importo dovrà essere, in caso di impresa singola, per l’ultimo triennio
almeno pari ad € 2.000.000 di cui almeno € 500.000 relativi ad un singolo contratto; in caso
di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all’art. 34 c.1 lett. d) e) ed f) del D.lgs
163/06, ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate o consorziate e GEIE deve
essere in possesso del requisito di capacità tecnica in misura almeno pari alla quota di
partecipazione al raggruppamento, e la capogruppo mandataria dovrà possedere detto
requisito in misura maggioritaria. Il requisito di aver eseguito un contratto di importo almeno
pari ad € 500.000, nell’ultimo triennio, dovrà essere posseduto singolarmente da almeno una
delle imprese facenti parte del raggruppamento; in caso di consorzi ordinari di cui all’art. 34
c.1 lett. b), e c) del D.lgs 163/06 ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici,
deve essere in possesso del requisito di capacità tecnica in misura tale che la somma dei
singoli importi riferiti a detto requisito risulti almeno pari al livello minimo richiesto, nonché
una delle consorziate indicata quale esecutrice del servizio, dovrà singolarmente soddisfare il
requisito di aver eseguito un contratto per un importo almeno, pari nell’ultimo triennio, ad €
500.000.
Oppure

[in caso di AVVALIMENTO]
per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui sopra mediante
l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: di aver eseguito, nell’ultimo triennio,
contratti per servizi analoghi presso strutture quali aeroporti, e/o altre infrastrutture di
trasporto e/o strutture equivalenti di grandi dimensioni (es. ospedali, strutture scolastiche,
centri commerciali), caratterizzate dalla necessità di intervento in costanza di attività e di
presenza di pubblico, per un valore complessivo, nell’ultimo triennio, almeno pari a
………………..di cui almeno € …………………relativi ad un singolo contratto, e di avvalersi,
per la parte mancante del requisito dell’impresa …………………………. con sede in
…………………….la quale produce separata dichiarazione (Allegato 3) e documentazione
di cui alla lettera C 2 – punto ix) del Disciplinare di gara;
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare)

DICHIARAZIONE ALLEGATO 1_REV

8

*

h) [barrare la fattispecie che ricorre]
ai sensi dell’art. 38, c.1, lett.m-quater) D.Lgs. 163/06:
h_1)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
h_2)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di
aver formulato l’offerta autonomamente
(oppure)
h_3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver
formulato l’offerta autonomamente
[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti h_2) oppure h_3) completare la dichiarazione
come segue]
di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
i)

(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella; in caso di ATI già costituita nelle
forme di legge, tale dichiarazione dovrà essere resa dalla sola Capogruppo)
(i) di essersi recata sui luoghi dove è previsto si svolga il servizio, di aver preso conoscenza
delle condizioni e delle circostanze che possano influire sulla determinazione dei prezzi; (ii) di
aver preso visione dei documenti di gara e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le
condizioni tutte che regolano la presente gara, nonché, in caso di aggiudicazione, il contratto
di appalto; (iii) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi
e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed applicare presso la propria
azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

*

j) [barrare la fattispecie che ricorre]
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa
un numero di dipendenti (art. 38 lett. l D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta
legge;
(oppure)
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pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
(oppure)
pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla
predetta legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio
competente]
k)

*

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione
dell’offerta così come attestato dall’ultimo Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd
DURC) di data …………….. e in possesso dell’impresa. (Non è richiesto di allegare il
documento a comprova del requisito. La SAGAT procederà d’ufficio alle idonee verifiche);

*

l) [barrare la fattispecie che ricorre]
di non avvalersi dei piani di emersione ex D.L. 25/09/2002 n. 210 così come convertito
dalla L. 22/11/2002 n. 266;
(oppure)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il
periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;
m)

*

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/08;

n)

*

(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella)
di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati;

o) [barrare la fattispecie che ricorre]
che intende avvalersi della facoltà di subappalto nei limiti e alle condizioni previste
dall’art. 118 D.Lgs 163/06;
(oppure)
che non intende avvalersi della facoltà di subappalto;
[ In caso di ATI già costituita nelle forme di legge, tale dichiarazione dovrà essere resa dalla
sola Capogruppo]
p) (limitatamente ai consorzi di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06) che ai sensi
degli artt.. 36, c. 5 e 37 c.7 del D.Lgs.163/06, il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

DICHIARAZIONE ALLEGATO 1_REV

10

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

Si allegano:
[barrare i documenti che si allegano]
copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo,
della dichiarazione
idonee referenze bancarie (almeno 2);
[In caso di ATI, o consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, o GEIE, - ex art. 34 c.1
lettere d, e, ed f, D.lgs 163/06 - , ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate o
consorziate o GEIE deve essere in possesso di idonee referenze bancarie (almeno due
per ciascuna impresa) ]
dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando
di gara sottoscritta dal medesimo concorrente ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 2000, n.445
e s. m. e i con evidenza della tipologia ed importi dei servizi eseguiti, della durata
contrattuale e della committenza, oltre all’indicazione del singolo contratto di importo
almeno pari ad Euro 500.000 [in caso di verifica dei requisiti da parte della scrivente e/o di
aggiudicazione – il concorrente sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato: es. contratto stipulato con le società committenti con
allegata idonea documentazione a comprova della regolare esecuzione dei servizi, quale
ad es. le relative fatture, oppure dichiarazione redatta dalle medesime società committenti
di cui sopra].
certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione;
[ In caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, il certificato di
avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà essere sottoscritto dall’impresa che ha
effettuato il sopralluogo e la presa visione.]
cauzione provvisoria
[barrare la fattispecie che ricorre]
€ 32.220

(oppure)

€ 16.110

costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113 D.Lgs
163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; in caso di cauzione ridotta ai sensi
dell’art. 75 c.7 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
[ In caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, la
Cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, a favore di tutte le
imprese raggruppate]
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copia della ricevuta del pagamento della somma di € 140,00 dovuta a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 3
novembre 2010, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
limitatamente alle ATI costituite: mandato alla capogruppo di cui all’art. 37
D.Lgs.163/06, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e
seguenti e i GEIE ex art. 34 c.1 lett. f) D.Lgs.163/06: copia dell’atto costitutivo
limitatamente ai consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. b): elenco delle imprese
consorziate
Lì, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

*

Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future
esecutrici del servizio
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