
Allegato G al Disciplinare di gara  

Appalto del servizio di pulizia delle parti 
comuni dei complessi immobiliari di proprietà 
della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Roma e 
Latina 

MODELLO DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

 

Richiesta documentazione di gara 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di pulizia dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Roma e 
Latina - CIG 7419023375 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di (indicare la carica o la fonte dei poteri)______________________________________________ 

dell’operatore economico (indicare forma giuridica e denominazione sociale) _________________________ 

con sede legale in:________________________________________ Comune di _____________________ 

via/piazza _____________________________________________________________ CAP: ___________ 

e sede operativa in:________________________________________ Comune di _____________________ 

via/piazza _____________________________________________________________ CAP: ___________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono __________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata________________________________________________________ 

 

visti tutti gli atti di gara, e consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla 
legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere intenzionato a partecipare alla procedura in oggetto e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dagli artt. 8 e 9 del Disciplinare di gara.  

A tal fine, richiede la trasmissione dei seguenti allegati al Capitolato Speciale: 
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 Schede planimetriche dei complessi Immobiliari (allegato 3); 

 Sviluppo superfici (allegato 4). 

DICHIARA, altresì, DI IMPEGNARSI A  

 trattare con la massima riservatezza ogni documento e/o informazione ricevuto/a e di utilizzarlo/a 
unicamente ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto; 

 non divulgare a terzi alcun dato o alcuna informazione che non sia pubblicamente accessibile; 

 garantire il rispetto dei predetti obblighi in materia di riservatezza, per sé e per tutti coloro (dipendenti, 
consulenti e terzi) che siano coinvolti nella fase di partecipazione alla procedura in oggetto; 

 rispettare i predetti obblighi in materia di riservatezza per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di 
aggiudicazione dell’appalto. 

Il/La sottoscritto/a dichiarante dichiara di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 
veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi 
dell’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 
quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in 
caso di richiesta la documentazione. 

 

__________, lì ________________        

            __________________________________________________ 

   (Timbro dell’operatore economico e firma leggibile del dichiarante) 

 

 

Note per la compilazione 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma autografa ed a 
margine su ogni foglio per sigla, da parte (i) del legale rappresentante del concorrente o (ii) di un 
procuratore. In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della procura; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

 


