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ALLEGATO 1 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
  Spett.le 

Giuseppe Veronesi 
Centro di Istruzione Scolastica  
e di Formazione Professionale 

Piazzale Orsi, 1 
38068 – Rovereto (TN) 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi nelle strutture di  
“Giuseppe Veronesi Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale” di Rovereto  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,  
nato/a a____________________________________, il ____________________________, 
residente in _____________________________, alla Via _________________________________, 
codice fiscale _________________________________ e partita iva 
_________________________________, nella sua qualità di rappresentante legale dell’Impresa 
denominata _________________________________________________________________, 
avente sede in ___________________________, alla Via ____________________________, codice 
fiscale _________________________________ e/o partita iva 
_____________________________________________, indirizzo di posta elettronica 
__________________________ , posta elettronica certificata ______________________________ 
in relazione all’invito a produrre offerta per l’affidamento dell’appalto del servizio di cui all’oggetto, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative ad appalti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA ED ATTESTA 

quanto segue: 
1. che l’Impresa rappresentata è iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

di ___________________________________, con i seguenti dati: 

numero d’iscrizione: ___________________________________________________; 
data d’iscrizione: ______________________________________________________; 
durata/data termine: ___________________________________________________; 
oggetto sociale: _______________________________________________________; 
forma giuridica: _______________________________________________________; 
amministratori muniti del potere di rappresentanza (indicare, per ognuno nome, cognome, 
luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e ruolo ricoperto): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

3. che a carico di tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza non è mai stata 
pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ; 

4. che l’Impresa e/o i soggetti muniti del potere di rappresentanza non hanno subito alcun 
provvedimento interdittivo o sospensivo di cui all’art. 21, comma 1, del D.lgs 18.12.1997, n. 
472; 

5. che l’Impresa e/o i soggetti muniti del potere di rappresentanza non hanno posto in essere 
atti o comportamenti discriminatori di cui all’art. 43 del D.lgs 25.07.1998, n. 286, puniti ai 
sensi dell’art. 44, comma 11, dello stesso D.lgs; 

6. di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente 
per i lavoratori del rispettivo comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana; 

8. di obbligarsi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, infortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro, previste 
per i dipendenti dalla vigente normativa; 

9. che per la formulazione dell’offerta presentata ha preso dettagliata visione del posto dove 
deve eseguirsi il servizio (o è già a conoscenza degli spazi) nonché preso opportuna 
conoscenza delle condizioni locali oltre che di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione dell’opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, 
remunerativi e tali da consentire l’offerta fatta, che è stata formulata anche tenendo conto 
di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10. di aver preso visione ed accettare tutto quanto espresso nel disciplinare di cui il presente 
documento costituisce allegato e parte integrante; 

11. di indicare il seguente recapito per ogni ed eventuale comunicazione inerente la procedura 
(precisare anche numero di telefono): 
 
_______________________________________________________________________; 
 

12. di acconsentire al trattamento dei dati qui contenuti, ai sensi e per gli effetti di cui alla 
vigente normativa sulla riservatezza. 

 
 
Luogo _________________, data ____________________ 

TIMBRO E FIRMA* 
 
 

_________________________________ 

*alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
soggetto dichiarante 


