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Modello fac-simile / Capo 4, lett. F.1)-F.2)-F.4)-F.5) disciplinare di gara 
 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto 

dal Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

 

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA    

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE AEROPORTUALI” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ 

residente/domiciliato/a a _____________________ in via __________________________ n° 

____ in qualità di ______________________________________ dell’operatore economico  

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000), e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai 

sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

dichiara 

 

F.1) che la società è iscritta nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 

2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/1985 – 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 82/1994 – in qualità di “impresa di pulizia”; 

 

 

F.2) che la società è iscritta nel registro delle imprese di pulizia o nell’albo delle imprese 

artigiane per la fascia i) (fino ad euro 8.263.310,38) di classificazione di volume di affari di 

cui all’art. 3 del D.M. 274/1997, ovvero ad una fascia superiore; 

oppure 

nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui 
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all’art. 2602, codice civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, 

codice civile ex art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016, aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016, gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016): 

F.2) che la società è iscritta nel registro delle imprese di pulizia o nell’albo delle imprese 

artigiane per la fascia ____ (fino ad euro ____________________) di classificazione di 

volume di affari di cui all’art. 3 del D.M. 274/1997, ovvero ad una fascia superiore; 1 

 

 

F.4) che la società ha emesso fatture, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza 

per la presentazione delle offerte, per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in gara 

(per servizi analoghi si intendono: servizi di pulizia presso aeroporti o altre infrastrutture 

di trasporto o strutture equivalenti di grandi dimensioni aperte al pubblico; ad esempio: 

ospedali, strutture scolastiche, centri commerciali), per un valore uguale o superiore ad 

euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), IVA esclusa; 

oppure 

nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 2602, codice civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, 

codice civile ex art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016, aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, 

                                                           
1 Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 2602, codice civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, 

codice civile ex art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016, aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016, gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016) il requisito di cui alla lett. F.2) deve 

essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del concorrente con idoneità plurisoggettiva; il 

soggetto mandatario (capogruppo) deve possedere almeno la fascia h) di classificazione di volume di affari di 

cui all’art. 3 del D.M. 274/1997; il/i soggetto/i mandanti nella fascia idonea in base alla quota di servizi che 

svolgeranno. 
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dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016, gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016): 

F.4) che la società ha emesso fatture, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza 

per la presentazione delle offerte, per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in gara 

(per servizi analoghi si intendono: servizi di pulizia presso aeroporti o altre infrastrutture 

di trasporto o strutture equivalenti di grandi dimensioni aperte al pubblico;  ad esempio: 

ospedali, strutture scolastiche, centri commerciali), per un valore pari ad euro 

__________________ IVA esclusa; 2 

 

 

F.5) che la società ha stipulato, nel  triennio antecedente la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, almeno 1 (un) contratto d’appalto relativo a servizi analoghi a 

quelli oggetto dell’appalto in gara (per servizi analoghi si intendono: servizi di pulizia 

presso aeroporti o altre infrastrutture di trasporto o strutture equivalenti di grandi 

dimensioni aperte al pubblico;  ad esempio: ospedali, strutture scolastiche, centri 

commerciali), per un valore uguale o superiore ad euro 2.500.000,00 (duemilioni-

cinquecentomila/00), IVA esclusa. 3 

                                                           
2 Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602, codice civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, 
codice civile ex art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016, aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016, gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016) il requisito di cui alla lett. F.4), deve 
essere posseduto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del concorrente con idoneità 
plurisoggettiva; in particolare il soggetto mandatario (capogruppo) deve possedere detto requisito nella 
misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta dai soggetti mandanti in base alla 
quota di servizi che svolgeranno; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dai soggetti riuniti devono 
essere almeno pari a quelli globalmente richiesti. 
 
3 Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602, codice civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, 
codice civile ex art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016, aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016, gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016), il requisito di cui alla lett. F.5), in 
quanto non frazionabile, deve essere posseduto integralmente dalla capogruppo (mandataria); il/i 
soggetto/i mandanti - in tali casi - dovranno barrare obliquamente il periodo sub F.5).   
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____________________ lì, ___________ 

                    (luogo e data) 

                              IL DICHIARANTE 

       ________________________________________ 

                               (Firma per esteso) 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento del firmatario. 

                                                                                                                                                                                                 
 

 


