
DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  PROCEDURA  APERTA  PER  IL  SERVIZIO  DI
PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE NEL PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE DELLE
ANNUALITA’ 2018 / 2019

Mediaterraneo Servizi S.r.l. 

Via Portobello, n. 14

16039 - Sestri Levante (GE)

Stazione Appaltante MEDIATERRANEO SERVIZI S.R.L.
Oggetto dell’appalto: Servizio  di  pulizia  delle  spiagge  libere  del  territorio  del

Comune di Sestri Levante per il periodo Maggio – Settembre
annualità 2018 / 2019 

Sistema di aggiudicazione: Procedura  aperta  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio
dell’offerta  economicamente  vantaggiosa,  riservata  a
Cooperative Sociali di tipo B (articoli 112, 36, 63 del D.Lgs.
50/2016).

Importo a base d’asta: Euro 100.000,00(centomila/00)
Di cui oneri per la sicurezza: Euro 2.000,00
Normativa di riferimento: D.  Lgs.  50/2016;  capitolato  generale  d’appalto  del  servizio

espressamente  richiamato  per  il  presente  appalto;  Legge  n.
381/1991; Legge Regionale n. 42/2012.

CIG: 7444941FA7 

Il
sottoscritto

Nome Cognome
nella  sua  qualità
di 

qualifica  rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)
della

ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.
con sede in

indirizzo n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

CHIEDE

BOLLO



di partecipare alla procedura di selezione indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi contemplate,

DICHIARA:

a) che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza, di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;

e) che  nei  suoi  confronti  non sono state  pronunciate  sentenze  di  condanna passata  in  giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

f) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

h) di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni,  debitamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

j) di non aver operato con grave negligenza o con malafede nell’esecuzione di servizi affidati da
codesta o da altra stazione appaltante;

k) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi  al  pagamento  di  imposte  e  tasse,  secondo la  legislazione  italiana  o dello  Stato in  cui
l’impresa è stabilita;

l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data dell’invito alla gara, circa il
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  alle  gare  d’appalto  e/o  per  il  conseguimento
dell’attestato di qualificazione;

m) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D. Lgs. 50/2016;
n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

___________________  per  la  seguente
attività:____________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)



num.  Iscrizione:  _____________  data  iscrizione:  _______________  durata/termine:
______________

forma  giuridica:
_____________________________________________________________________
titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome              cognome               qualifica             data di nascita                        residenza

nome              cognome               qualifica             data di nascita                        residenza

nome              cognome               qualifica             data di nascita                        residenza
o) di non trovarsi in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, rispetto

ad alcuna impresa;
oppure (stralciare la parte che non interessa):
di trovarsi in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, rispetto alle
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):

                     Impresa                                                                   indirizzo

                     Impresa                                                                   indirizzo
p) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, di aver preso conoscenza e di aver

tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi;

q) di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi,
sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta
economica presentata;

r) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dei  servizi,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

t) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti tipologie di servizi:



u) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

v) (barrare la casella che interessa)
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti  oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 di  non essere  assoggettato  agli  obblighi  di  assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  legge  n.

68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 la  persistenza,  ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  legge  n.  68/99,  della

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
w) di essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  di cui al D. LGS. 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.

x) che  permangono  le  condizioni  per  l'iscrizione  all'Albo  regionale  del  Terzo  settore  –  Sezione
cooperative sociali di tipo B, ai sensi di legge;

FIRMA

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.


