
ALLEGATO "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" 
 

Spett.le COMUNE DI FORMIA 
Settore Servizi Sociali, Culturali e 

Ambientali 
Via Vitruvio n. 190 

        04023  FORMIA LT 
PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma, lett. A del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Dichiarazione 
sostitutiva per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio distrettuale di Telesoccorso/Telecontrollo a 
favore delle persone anziane  del Distretto socio sanitario Formia-Gaeta. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  

C.F. ______________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _____________________  

Stato ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________  

In qualità di legale rappresentanza dell’impresa (ragione sociale/denominazione)  _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________  

Stato ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________   

con codice fiscale numero _________________________________________  

e con partita I.V.A. numero ________________________________________  

telefono _____________________ fax ______________________  @-mail ____________________________________ 

P.E.C. _______________________________________________ con espresso riferimento alla impresa che rappresenta,  

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi, 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (barrare le caselle interessate): 
  
�  di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
�  che non sussistono elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione; 
�   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
�  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

�  di essere in regola con ogni contributo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;  
�  di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ per attività inerente alla 

presente procedura negoziata; 
oppure 
�  di non essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. in quanto ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________; 
Nel caso di ditte provenienti da altri Stati membri UE 
�  di essere iscritto nei registri commerciali istituiti nel paese di appartenenza _________________________(specificare) 
Nel caso di cooperative 
�  di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle Attività 

produttive 
Nel caso di cooperative sociali 



�  di essere iscritta all’albo delle cooperative sociali della Regione __________________; 
oppure 
�  di non essere iscritto all’albo delle cooperative sociali in quanto la Regione _________________ non ha istituito il 

predetto albo; 
�  di aver realizzato  un fatturato globale d’impresa nel triennio 2014-2015-2016 almeno pari ad € 36.000,00, al netto 

dell’IVA; 
�  di aver effettuato servizi di telesoccorso/telecontrollo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso; 
�  di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008; 
�  di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
�  che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 

amministrazioni; 
�  di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili 
�   che l’indirizzo P.E.C. a cui inviare eventuali comunicazioni è  ____________________________; 
� di avere il seguente numero C.F. ____________________________; 
� di avere il seguente numero di partita IVA _________________________________; 

 
D I C H I A R A, altresì, 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (barrare le caselle interessate): 
 
�  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
�  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
  
  

 
_________________lì_________ 
            (luogo e data)          
 

Il Dichiarante   
        

 ______________________ 
(firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 
 
 

NB allegare fotocopia non autentica del  documento di riconoscimento    
  


