
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TRIESTE 

MODELLO B) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(articolo 47 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___________________________________ 

nella sua qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________ 

rappresentante dell’impresa/società ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(solo per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari), capogruppo/mandataria del 
raggruppamento/consorzio costituito/costituendo con le seguenti imprese/società: _________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1. che l’impresa/società/raggruppamento/consorzio ha svolto con esito positivo, nel corso dell’ultimo 
triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti 
servizi di pulizia presso le pubbliche amministrazioni indicate: 

pubblica 

amministrazione 

committente 

descrizione del servizio periodo di 

esecuzione del 

servizio 

importo fatturato nel 

triennio di riferimento 

(Iva esclusa) 
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2. che l’impresa/società/raggruppamento/consorzio si impegna a mantenere valida e vincolante 
l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della stessa; 

3. che l’impresa/società/raggruppamento/consorzio ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro; 

4. che l’impresa/società/raggruppamento/consorzio accetta, senza condizione e riserva alcuna, tutte 
le previsioni contenute nei documenti di gara (disciplinare, capitolato speciale d’oneri, DUVRI), così 
come pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale; 

5. (eventuale) che l’impresa/società/raggruppamento/consorzio intende subappaltare una parte del 
servizio pari al __________ % dell’importo complessivo del contratto; 

6. (solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari) che il servizio sarà eseguito dagli operatori 
raggruppati/consorziati in base alle seguenti quote di partecipazione: 
(operatore)___________________________________________________ (quota percentuale) ____________% 
(operatore)___________________________________________________ (quota percentuale) ____________% 
(operatore)___________________________________________________ (quota percentuale) ____________% 
(operatore)___________________________________________________ (quota percentuale) ____________% 
(operatore)___________________________________________________ (quota percentuale) ____________% 

6. (solo per raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti alla data di presentazione dell’offerta) che, in 
caso di aggiudicazione, il raggruppamento/consorzio sarà formalmente costituito mediante 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a favore dell’operatore ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________,
che assumerà la qualifica di mandatario. 

 

Data ______________________________   Firma del legale rappresentante 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

firmatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

congiuntamente dai  legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati o consorziati. 


