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Allegato n. 10 

 

 
 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 

      Città Metropolitana di Roma Capitale 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 
P.zza Vittorio Emanuele III, 1-CAP 00069 

c.c.p. 50899004 - C.F. 80189850581 - P. Iva 02132401007  
Tel. 069991207  

Pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it 

DICHIARAZIONE CLAUSOLA SOCIALE 

OGGETTO: Bando di gara per l’appalto relativo alla l’esecuzione del servizio di spazzamento delle 

strade comunali e manutenzione del verde pubblico mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo pari a € 679.993,79 (IVA 

esclusa) - Codice SIMOG: 93870506B6. 

 

Il/la  sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................................................................ il .................................................. 

in  qualità  di ........................................................................................................................................................ 

dell’impresa .................................................................................................................................................... 

con  sede  in ......................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. .............................................................................................................................................. 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................. 

Telefono ................................................Fax.......................................................................................................... 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA: 

di avere preso atto ed accettare espressamente quanto stabilito dall’art.12 del capitolato speciale d’appalto 

“clausola sociale” con particolare riferimento alle disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di personale 

svantaggiato e alla clausola sociale di riassorbimento, come richiamate dai documenti di gara, impegnandosi 

fin d’ora all’esatta e conforme applicazione delle stesse nel caso di aggiudicazione dell’appalto. In fede. 

 

 

 

Data ........................................ 

FIRMA .................................................................. 

 
   N.B.1 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

N.B.2. Si precisa che la presente “DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE E PIANO DI 

ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO (Linee guida ANAC N. 13 e Deliberazione n. 114 del 13/02/2019) dovrà essere 
sottoscritta, dal legale rappresentante o procuratore (in tale caso deve essere allegata la relativa procura notarile) di: 

□ singolo operatore economico/impresa/società 

□ consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

□ consorzio stabile 

□ impresa Capogruppo di RT di concorrenti già costituito / consorzio ordinario già costituito / GEIE già costituito 

 In caso di RTI/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore (in tale 
caso deve essere allagata la relativa procura notarile) sia dell’impresa che verrà designata quale Mandataria/Capogruppo, sia di ogni singola 

Mandante/Consorziata. 
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