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Modulo 
 
 
 
 Spett.le 
 ER.GO 
 Azienda Regionale 
 per il Diritto agli Studi Superiori 
 Via Santa Maria Maggiore, 4 
 40121 BOLOGNA BO 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’“Esternalizzazione da parte di ER.GO dei servizi di facility 
management tramite contratto di Global Service”_Codice CIG: 4 28904798B 
OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, 

codice fiscale______________________________________________________________,  

nato a ______________________________________ il ___________________________,  

residente a ________________________________________________________________  

in qualità di ________________________________________________________________  

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa___________________________________________________________________ 

P.IVA_CF 

avente sede in Via/Piazza ________________________________________________________  

n.____________ Cap__________ Comune_______________________ Prov. _______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
(specificare se come impresa singola o capogruppo –  mandataria o mandante di R.T.I. già 
costituito tra le imprese 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
o da costituire tra le imprese - indicare percentuale di partecipazione di ciascuna impresa 
associata o parti del servizio 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 
presente dichiara : 
 
a) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

denominazione_____________________________________________________________ 

forma giuridica__ ____________________________________________________________ 

sede legale_________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

partita IVA __________________________________ 

oggetto attività ________________________________ 

codice attività _________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________ 

numero iscrizione ____________________________ 

data iscrizione _______________________________ 

durata della ditta/data termine ____________________ 

- Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società 

Cooperative 

___________________________________________________________________________;  

- per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 163/2006: indicazione degli estremi 

di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative 

______________________________________________________________________________________. 

• che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con 
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meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzio), i direttori tecnici di qualsiasi tipo 
di impresa, sono i Sigg.: 

 
- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a________________________________________________________________ 

- cognome/nome ___________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

• che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  



4 
 

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________  

residente a_________________________________________________________________ 

• che i soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono i Sigg.: 
 
- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________ residente a 

_________________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________ residente a 

_________________________________________________________________________ 

- cognome/nome ____________________________________________________________  

codice fiscale______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________ residente a 

_________________________________________________________________________ 

ovvero 

• che nessun soggetto tra quelli previsti dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito del bando di 
gara; 
(tagliare la parte di frase che non interessa) 

• in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i), l), 

m), e m bis), D.Lgs. 163/06, dichiara che l'Impresa: 

1) non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 comma 1 
lett. a), Codice dei Contratti); 

2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti); 

3) non ha commesso gravi infrazioni debitamente 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 (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei 
Contratti); 

4) non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
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che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante 
(art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti); 

5) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti);  

si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

6) non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10 del Codice dei Contratti, 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 (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei 
Contratti); 

7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti); 

si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

8) non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i 
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

ovvero 
è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, 
ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti 
giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti 
ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 
38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti); 
ovvero 
non è tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e 
gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 come modificato 
dall'art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall'art. 6, comma 2-ter, legge n. 
106 del 2011); 

9) non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del 
D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti); 

10) non è destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, di iscrizioni nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) 
Codice dei Contratti); 

 
 

• dichiara: 

- l’insussistenza di soggetti cessati dalla carica  

ovvero  

- l’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti; 
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ovvero 

- la sussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del Bando di gara, di una delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 

1, lett. c), del Codice dei Contratti; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

In quest'ultima ipotesi l'impresa è tenuta a dimostrare che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in 

ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 

in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m quater), e comma 2 del D. Lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii. dichiara: 

a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

Ovvero 
b. 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; 

Ovvero 
c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori 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; 
 

 
• indica il n° matricola / posizione assicurativa te rritoriale: 

INPS………………………………………………………………………………………………… 

INAIL……………………………………………………………………………………………….. 

CASSA EDILE………………………………………………………………………………………. 

e dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi e relativi adempimenti; 

 

• dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalle norme di legge; 
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• nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) indica 

per quali consorziati il consorzio concorre: 

_____________________________________________________________________________ 

(anche il/i rappresentante/i legale del/i consorziato/i indicato/i quale esecutore/i dovrà/dovranno 
presentare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1,2,3,4,5 
allegando copia di documento di identità; dovranno inoltre essere presentate le dichiarazioni  
personali come disciplinate al punto 8) 
 

 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:  

- specifica se trattasi di associazione orizzontale o verticale indicando le parti del servizio da 
eseguirsi, in caso di aggiudicazione, da parte dai singoli associati; 
 

- indica inoltre a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno ad uniformarsi 
alla disciplina vigente prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006; 

 
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nei documenti di gara; 

• attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione delle 

prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

• indica le parti del servizio /lavori che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art. 

118 D.lgs. 163/2006 oppure deve subappaltare per mancanza di specifica qualificazione 

_____________________________________________________________________; 

• dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare integralmente tutte le 

condizioni economiche e normative contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori / servizi anzidetti; 

• prende atto che il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della 

dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); 
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• dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

• dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai 

sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 è il seguente: 

indirizzo _____________________________________________________________________ 
fax _________________________________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________ 
PEC ________________________________________________________________________ 
 
ed autorizza ER.GO ad utilizzare il fax sopraindicato per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla 
presente procedura. 
 
Data, ………………………………. 

………………………………………… 

(firma leggibile e per esteso) 

Allegati: 

□ Fotocopia in carta semplice del documento di identità del sottoscrittore 
□ Cauzione provvisoria  
□ Ricevuta versamento contributo AVCP 
□ nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito: 
 mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura 
 privata autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa 
 mandataria; 
 ovvero  
 l’atto costitutivo del consorzio o GEIE in originale ovvero in copia autentica ovvero in copia 
 semplice accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante ne attesti la 
 conformità all’originale, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
□ Documentazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria 
(punto 9.1 del disciplinare), alla capacità tecnica e professionale (punto 9.2), alla esecuzione di 
specifiche prestazioni (punto 9.3) 
□ Tutta la documentazione prevista all’art. 49 D.Lgs. n.163/2006, se il concorrente si avvale dei 
requisiti di un altro soggetto.  
□ copia procura (nel caso di sottoscrizione da parte dell'institore o procuratore) 
□ Altro (specificare) 
 
 
N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi esse 
devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Essi possono essere sottoscritte 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Occorre allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 


