
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

 

ALLEGATO C1 

 
 

 

GARA ID 4491 Lotto n. 2 

OGGETTO 
Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche 

amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di 

Imperia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria 

CIG 8809761CC0 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

 

 

 

 

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E
SINTEL 

Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche 

amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di 

gli immobili di competenza della Regione Liguria  

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E- procurement 

Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche 

amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente. 
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Dichiara: 

 di essere in possesso, relativamente all’elemento di valutazione “e” (Certificazioni)2, delle    seguenti 

certificazioni di qualità (compilare i campi relativi alle sole certificazioni possedute):  

 

1. Sistema di gestione ambientale (sub-criterio e1): una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35) o al sistema 

EMAS Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione n. ………………………… 

rilasciata da ……………………………………….. con validità fino al ………………………..;3 

 

2. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sub-criterio e2): una valutazione di 

conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 

45001:2018 o BS OHSAS 18001:2007 n. ………………………….. rilasciata da 

………………………………. con validità fino al ………………………4 

 

3. Sistema di gestione attinente alla responsabilità sociale d'impresa (sub-criterio e3): una 

valutazione di conformità del proprio sistema di gestione attinente alla responsabilità sociale 

d’impresa alla norma UNI ISO 26000 o in alternativa alla certificazione SA 8000:2014 n. 

……………….. rilasciata da ……………………………….…………. con validità fino al …………….5 

 

Data, 6_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
7 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2   Al fine dell’attribuzione dei punteggi è necessario che, in caso di partecipazione in ATI/RTI le certificazioni di cui trattasi siano 
possedute da TUTTI i componenti dell’ATI/RTI. Pertanto, in tal caso, sarà necessario presentare un numero di modelli compilati e 
sottoscritti pari al numero dei componenti l’ATI/RTI. In caso di concorrenti in forma di  CONSORZI ORDINARI, il punteggio verrà 
attribuito nel caso di possesso della certificazione da parte di  tutti i membri del consorzio ordinario  per garantire la qualità della 
prestazione e per non penalizzare i concorrenti in forma singola; in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art.45 del 
Codice, il punteggio  previsto verrà attribuito qualora la certificazione venga comprovata dal consorzio oppure da tutte le consorziate 
esecutrici. 

3    Allegare idonea documentazione attestante l’eventuale possesso delle certificazioni medesime. 

4    Allegare idonea documentazione attestante l’eventuale possesso delle certificazioni medesime. 

5    Allegare idonea documentazione attestante l’eventuale possesso delle certificazioni medesime. 

6 La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

7 In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


