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Marca da Bollo 

Euro 16,00 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

[fac-simile] 
COMUNE DI NEMBRO 
VIA ROMA 13 
24027 - NEMBRO (BG) 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO 
NIDO 

PERIODO PRINCIPALE DAL 01/05/2022 AL 31/12/2023 

CIG: 9104724FEA 

Codici identificativi appalto: 
- CPV 90910000-9 Servizi di Pulizia 
- CIG: 9104724FEA 
- Numero di Gara ANAC: 8454488 

Il sottoscritto             

nato a       Prov.    Il        

residente nel Comune di      Prov.   Stato       

Via/Piazza          n.      

Codice Fiscale              

in qualità di              

dell’impresa              

con sede nel Comune di      Prov.   Stato       

Via/Piazza          n.      

Codice Fiscale              

Partita IVA              

Telefono     Fax     PEC        

CHIEDE 

Di partecipare alla gara 

 come IMPRESA SINGOLA 

Oppure 

 come CAPOGRUPPO di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  orizzontale 

 verticale 

 misto 

GIÀ COSTITUITO fra le seguenti imprese           

              

Oppure 

 come CAPOGRUPPO di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  orizzontale 

 verticale 
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 misto 

DA COSTITUIRSI fra le seguenti imprese           

              

Oppure 

 come MANDANTE di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

GIÀ COSTITUITO fra le seguenti imprese           

              

Oppure 

 come MANDANTE di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

DA COSTITUIRSI fra le seguenti imprese           

              

Oppure 

 come IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f del D.Lgs 50/2016. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs 50/2016, come meglio declinato nell’allegato 06 - 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA 

   

DICHIARA INOLTRE 

- Che il  CCNL applicato è: ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

e che il relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 è il seguente: 
___________________________________________________________________________; 

− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; 

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, 

inclusi i criteri ambientali minimi di cui di cui al DM 29/01/2021 ministero MITE in GU n.42 del 19/02/2021 ad oggetto: 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, 

sanitario e per i prodotti detergenti.” e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione 

ecologica in GU n.236 del 02/10/2021, recante Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 29 gennaio 2021, ad oggetto: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». 

− di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto 
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del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegato 12, file” 

12_dichiarazione-conformità-standard-sociali-minimi_dm_06-06-2012_allegato_I.pdf”; 

− di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;  

− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di 

Nembro reperibile alla pagina del sito istituzionale: https://www.comune.nembro.bg.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

− di accettare il patto di integrità del Comune di Nembro. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; 

− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31 del disciplinare di gara. 

− Che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti 

di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti: 

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

Ovvero, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

DICHIARA 

− l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

− nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice 

fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA 

   

N.B. 

a) Si rimanda al disciplinare per la corretta e completa compilazione della domanda di partecipazione, in particolare 
all’articolo 14.1 del disciplinare di gara. 

b) L’istanza di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

c) Questa deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione 
temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

d) Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, l’istanza di partecipazione 
può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 
rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

e) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

f) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato 
sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o 
i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 


