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Alla Camera di commercio di Crotone  

Via Antonio De Curtis, 2   

88900 Crotone (KR) 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia per la durata di un anno della sede camerale 

della Camera di commercio di Crotone, per il periodo di dodici mesi. - codice CIG: 

Z6F31FD89E 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________  C.F. 

_________________________________________________nato/a il________ a 

______________________________Prov._________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ____________________________________________________ 

dell'impresa (denominazione o ragione 

sociale)_______________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________ Prov. 

__________________C.A.P. ____________________ 

con sede operativa in via ________________________________Crotone Prov. KR C.A.P. 88900 

Codice fiscale dell'impresa ______________________________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________________________________________________ 

PEC. _______________________________________________________________________ 

tel. _______________________________ email ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 
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DICHIARA 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di 

______________________ alla posizione n. REA  ___________e che è in regola con il 

pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio; 

2. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese per  l'attività di pulizia ai sensi della L. 82/94 

e s.m.i.; 

3. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione dalle procedure 

di gara di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

5. che nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 

(soggetti interessati: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 

o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la 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) non è stata emessa sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna per i reati elencati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del 

comma 1 del medesimo articolo; 

6. che la suddetta impresa: 

• ha già gestito, per almeno un anno, il servizio di pulizia di un Ente pubblico; 

7. che l'operatore economico non sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. n.81/08 e che l’impresa ha assolto agli 

obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ed ha provveduto alla nomina del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1 lettera b) 

del medesimo decreto, tale è il Sig. e che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 per 

l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto; 

8. di essere debitamente informato di quanto previsto dal RGPD-UE n. 679/2016; 

9. che l’Impresa concorrente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti normative : 

◦ INPS – sede competente di _________________________ – n. iscrizione_________________ 

◦ INAIL- sede competente di _________________________ – n. iscrizione_________________ 

10. che si trova in una delle  seguenti condizioni rispetto a quanto disposto dalla Legge n.68/99 

inerente le norme per il diritto al lavoro ai disabili (barrare la casella che interessa): 
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o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quan-

to NON assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68 del 

12 marzo 1999, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o impresa che 

occupa da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18/01/2000; 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quan-

to ha adempiuto alle disposizioni della Legge n.68 del 12 marzo 1999, essendo impresa 

che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che 

ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

11.  che applicherà le clausole sociali di salvaguardia reddituale in merito all’assorbimento del 

personale attualmente in servizio che svolge per conto della ditta aggiudicataria le attività di 

pulizia dei locali dell’ente camerale. 

12. l’impresa concorrente allega alla presente: 

o copia della ricevuta comprovante la costituzione, secondo le modalità previste dalla 

legge, di una cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo massimo complessivo 

dell’appalto di € 20.000,00. 

o Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente. 

o Scheda che il personale addetto dell’impresa aggiudicataria dovrà siglare al termine 

del servizio di pulizia prestato, ai sensi dell’art. 15 – Verifica delle prestazioni del Capi-

tolato Speciale. 

DATA         FIRMA 

N.B. 

Si allega fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta digitalmente. 

 


