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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELL’”ACCORDO QUADRO  VERDE BIENNALE 
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI 

ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA”, AI 
SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..

  Comune di Cattolica
SETTORE 5
SERVIZI TECNICI
Piazza Roosevelt n. 7
47841 CATTOLICA (RN) 

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’operatore 
economico 
con sede in
in via n. Cap.
Domicilio 
Eletto
P.Iva/C.F. n.
Tel. n. Fax n.

Posta elettronica
Posta elettronica 
certificata

indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni 

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come 
 imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2, 

del D.lgs. n. 50/2016]
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e 

del  D.lgs.  del  Capo Provvisorio dello  Stato n.1577/1947 e  ss.mm.ii.  -  [lettera  b)  dell’art.  45, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016]

  ovvero
 consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016]
ovvero
 mandataria/capogruppo  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  di  un  consorzio 

ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle  
lettere d), e) ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

ovvero
 mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  di  un  consorzio  ordinario  di 

concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d), e) 
ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
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ovvero

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del  
d.lgs. 23.07.1991 n. 240 di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  
indicate,

DICHIARA

PARTE PRIMA 

a) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale; 
soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione  
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore  
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
sono i seguenti:

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)

nominativo luogo data di 
nascita

residenza codice fiscale qualifica

a.1)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono  soggetti cessati dalla 
carica delle sotto individuate qualifiche:

titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione  
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore  
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

in  caso  vi  siano soggetti,  con  le  qualifiche  sopra  indicate,  che  sono  cessati  dalla  carica,  indicare  i 
nominativi,  luogo  e  date  di  nascita,  le  residenze,  codice  fiscale,  le  qualifiche,  la  data  di  cessazione  e  la 
denominazione della società: 

Nominativo Luogo Data Di 
Nascita

Residenza Codice 
Fiscale

Data Di 
Cessazione

Denominazione 
Della Società

Qualifica
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b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 
del 18.04.2019, e nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 5, lett. c, c-bis) e c-ter), lett. f-bis)  
e f-ter);

c)  che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché  per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli  oneri compresi quelli  eventuali relativi in materia di sicurezza, di  
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere  
svolti i servizi;

2)  di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

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

e) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al  
decreto del  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare del 6 giugno 2012,  allegata al  
contratto;

f)  di  impegnarsi  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità  buon 
andamento  e  correttezza  nonchè  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione,  finalizzato,  direttamente  o  
indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso 
irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;

g) di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità allegato e di essere a conoscenza di tutte le norme 
pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità,  la qualità,  la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle  
prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile 
sul sito della Prefettura di Rimini), con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di  
risoluzione del contratto;

h)  di   impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
approvato  dal  Comune  di  Cattolica  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  18  del  29/01/2014 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;
i)  di  accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto  
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario e precisamente: le condizioni della clausola sociale;

j) di impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice e la  
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;

k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad espletare i servizi a regola d'arte e con professionalità, applicando 
tutte le disposizioni previste nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, e le eventuali migliori  
condizioni proposte nell'offerta, allo scopo di raggiungere il massimo livello qualitativo possibile;

l) di aver preso atto che trattandosi di Accordo Quadro l’operatore economico, con l’affidamento della procedura  
di gara, non assume alcun diritto all’esecuzione del servizio sino all’esaurimento dell’importo posto a base di  
gara ma, semplicemente, all’affidamento di contratti specifici da parte della Stazione Appaltante in rapporto alle 
disponibilità economiche da questa conseguite nel biennio di riferimento. A tale riguardo si richiamano tutte le 
condizioni  contenute  nel  Capitolato  Tecnico  Prestazionale  e  nello  schema  di  Accordo  Quadro.  Il  mancato 
affidamento di tutto o parte del servizio non assoggetterà la Stazione Appaltante a indennizzi, risarcimenti o 
pagamento di somme di qualsiasi natura;

m) di attestare che i prodotti detergenti utilizzati sono conformi alle specifiche tecniche previste dal punto 5.3  
dei CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;

 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

n) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,  
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale,  
nelle forme di legge;
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o)  i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………….….....…; codice fiscale ……………, 
partita IVA ………………….;  l’indirizzo PEC ……………………………………….

oppure, 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica …………..………… 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti;
p) □ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica  
delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei Contratti;

q) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per  
la presentazione delle offerte e ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto;

r) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro  
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri  
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto;

s) di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli 
operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli  
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

t)  ad integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte   III,  sez.  C,  lett.  d)  del  DGUE,  i  seguenti   estremi  del  
provvedimento di  ammissione al  concordato e  del  provvedimento di  autorizzazione a partecipare alle  gare  
…………….……..…………………………………………….………………….…..……..…………………………………….  

rilasciati dal Tribunale di  …………………... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di  
un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

PARTE SECONDA

Il legale rappresentante dichiara, inoltre:
1. (solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e  c) del D.lgs. 50/2016): (in caso il consorzio  

concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la seguente dichiarazione)
che,  con riferimento al  divieto posto dall’art.  48,  comma 7,  secondo periodo,  il  consorzio stabile oppure il  
consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente  
gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale):

Denominazione Ragione sociale Sede legale

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):
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2.1 che  la  partecipazione  alla  gara  viene  effettuata  congiuntamente  alle  seguenti  imprese  ( indicare  
denominazione,  ragione  sociale  e  sede  legale,  specificando  per  ognuno  i  rispettivi  ruoli:  mandatario  o  
mandante)

Denominazione Ragione sociale Sede legale Ruolo (mandatario o  
mandante)

2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo 
speciale  con rappresentanza al  soggetto (indicare denominazione,  ragione sociale  e  sede legale)  qualificato 
come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti;

Denominazione Ragione sociale Sede legale

2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo: 
□ orizzontale
□ verticale
□ misto

2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise  
fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo: (indicare) 
-  (in  caso  di  raggruppamenti  di  tipo  orizzontale)  dichiarare  la  quota  percentuale  di  partecipazione  al  
raggruppamento di ciascun operatore riunito;
- (in caso di raggruppamenti di tipo verticale) specificare  quale operatore economico realizza le prestazioni  
indicate  come  secondarie,  e  dichiarare  che  le  prestazioni  indicate  come  principali  saranno  realizzate  
dall’impresa mandataria;
- (in caso di raggruppamenti di tipo misto) specificare gli operatori che assumono e realizzano ciascuna delle  
categorie di  prestazioni  principali  o secondarie che compongono l’appalto,  indicando anche,  per ciascuna 
categoria  assunta  da  due  o  più  soggetti  riuniti  in  raggruppamento  orizzontale,  la  quota  percentuale  di  
partecipazione di ciascun soggetto;

3.  (la  presente  dichiarazione  è  necessaria  per  l'Amministrazione  quale  autorizzazione  al  trattamento  dei  
dati,come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)

di essere informato, ai sensi e per effetto  GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa;
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4. di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del  6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.  L 124 del  20 maggio 2003 1 
qualificato come2 

 microimpresa
 piccola impresa
 media impresa

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono 
necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:
dichiarazione del numero di persone occupate ____________________
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________

5.  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il  
Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  di  cui  al  D.P.R,.  n.  62  del  16  aprile  2013  e  codice  di 
comportamento adottato dal Comune di Cattolica con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014,  
reperibile  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  pena  la  
risoluzione del contratto.

6. che il  concorrente,  al  fine di  rispettare i  requisiti  di  ordine speciale prescritti  nel  disciplinare di  gara,  fa  
riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter essere  
ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i  
seguenti: 

1) _____________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________________________

che l’impresa ausiliaria è ______________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)

N.B. In  caso  di  avvalimento  il  concorrente  dovrà  in  aggiunta  compilare  il  Modulo  Allegato  3  e  l’impresa 
ausiliaria dovrà produrre il DGUE, per quanto di competenza, nonchè il Modello Allegato 4.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. 50/2016 ovvero, che 
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il modello DGUE (relativamente  
alle parti di competenza) dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e dalla consorziata esecutrice

DATA E FIRMA DIGITALE

______________________    ______________________

La dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

1Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio  
totale annuale:

- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o  
il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;

- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale  
non superi i 10 milioni di Euro;

- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale  
non supera i 2 milioni di Euro.
2Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che  
interessa.
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N.B.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti  
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista  
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi  
dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio 2009,  n.  5,  la  domanda deve essere  sottoscritta  dal  solo  
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai  
sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  
rete che partecipano alla gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo  
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di  
mandataria,  la domanda deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di  
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle  
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b) e c) del Codice dei Contratti, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) (eventuale) copia conforme all’originale della procura.
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