
Modello A) 
 
 

 
Al Comune di Formia  
Piazza Municipio 
04023 Formia (LT) 

 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTO ANTINCENDIO  AL TEATRO REMIGIO 
PAONE DI FORMIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LE TT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016   

 

Utilizzare esclusivamente il presente modulo di domanda  

 
Visto l’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n° 23 del 01.02.2017 in 
relazione all’oggetto; 
 
 
Il sottoscritto  
 
Cognome: _______________________________________ Nome: 

_________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M 

|__|  F |__|  

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _______ Comune ______________________________  

Residenza:    Provincia ________________ Comune ___________________________    

Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. _____________    

E-mail ___________________@ ______________ -  Tel. _____________ - Fax ______________ 

 
in qualità di:      
 

� titolare di ditta individuale  
 

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Denominazione 

_________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________ Provincia ________________ 

Via/P.zza  __________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________  

N. di iscrizione nel Registro Imprese __________________ CCIAA di _____________________ 

 
 
 



 
 

� legale rappresentante della società  
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal 

C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________  Provincia _________________  

Via/P.zza________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________   

N. di iscrizione nel Registro Imprese  __________________  CCIAA di ______________________  

E-mail ___________________@ ______________ -  Tel. ____________ - Fax ______________ 

 

� legale rappresentante dell’Associazione  
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal 

C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione  

____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________  Provincia _________________  

Via/P.zza _________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________   

E-mail ___________________@ ______________ -  Tel. _____________ - Fax ______________ 

 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, 
consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16 

 
 

DICHIARA 
 

Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1, 
lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16, che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a 
verità: 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 

� che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
 (barrare le caselle pertinenti)  

� che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così 
come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

� che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;  
 



 
oppure  

� che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 
per i seguenti reati: 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________  
 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 
sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati 
del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e 
dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto 
il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 (barrare la 
casella) 

� che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

� che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in 
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

� che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  

� che in capo al sottoscritto non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 

� il possesso dei requisiti tecnici previsti dall’art. 37 co. 9) del D. l.vo 81/08 e smi, art. 17 co. 5) del d. 
l.vo 39/06 e DM 10.03.1998, ovvero possesso di attestazione di apposito corso di formazione per “addetto 
antincendio” e attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” rilasciato 
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in corso di validità (allegare in copia);  
 

� che i nominativi e le generalità delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa sono 

  
1. ________________________________________________________________ 

        (Cognome e Nome)                                           nato a                           il 
  

2. ________________________________________________________________ 
        (Cognome e Nome)                                           nato a                           il 

 



(se Associazione)  

� di essere regolarmente iscritto all’Albo delle Associazione del Comune di Formia.  
 

� che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non sono stati 
attribuiti incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del 
Comune di Formia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei 
suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione del preventivo;  

- in caso di affidamento, di assolvere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 
136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
- Di avere il seguente numero di matricola INPS __________________________________; 
- Di avere il seguente numero di matricola INAIL _________________________________; 

ovvero 
- Di non occupare lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi e di non presentare 

alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale 
e contributiva; 

- di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008; 
- L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni 

__________________________;  
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua l'offerta presentata;  

- di avere esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le 
norme e disposizioni in esso contenute;  

- ;di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione del preventivo, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

-  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla 
determinazione del proprio preventivo e di giudicare, pertanto, remunerativo il preventivo incluso nella 
presente domanda/dichiarazione; 

- di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio a svolgerlo anche in pendenza di formale stipula di 
contratto;  

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione  
appaltante;  

- di essere consapevole che gli esiti di cui alla procedura in oggetto saranno comunicati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Formia e che detta pubblicazione 
sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti all’Avviso. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del fatto 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; che i dati potranno essere inoltre comunicati 
su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di 
legge ad esso inerenti. 



- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di 
affidamento, compreso l’esclusione e l’affidamento, per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo______________________________________________________ovvero al seguente 
numero di fax______________________________________________;  

- di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo:_______________________________ 
 
 

PREVENTIVO 

 

La sottoscritta impresa/soggetto/associazione  

____________________________________________________________ formula il seguente preventivo 

per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto, da espletare secondo le modalità indicate nel citato Avviso 

pubblico di codesto Comune. 

 

- Importo mensile offerto:  

- Euro __________________________ (in cifre), IVA esclusa  

- Euro _____________________________________________, (in lettere), IVA esclusa 

 

 
 

Allega 
 

□ copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio a pena di esclusione)  

□ copia dell’attestazione di addetto antincendio; 
 
 
 
Formia, lì ___________________          
 
 
           Firma 
          

              
_____________________________ 

                        
 

La mancata sottoscrizione dell’istanza  comporta l’ esclusione della domanda 


