Allegato “A”
Al Sig. Sindaco del Comune di
Canicattini Bagni (SR)
Via XX Settembre n. 42
CANICATTINI BAGNI
OGGETTO: Manifestazione d’interesse costituzione elenco fornitori per selezione ed affidamento
fornitura di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), visite mediche e corso di formazione D.Lgs
81/2008 e s.m.i. – Cantieri di servizi.
SCHEMA DOMANDA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Canicattini Bagni, entro e non oltre le ore 10,00 del __________)

Il sottoscritto _________________________________________, nato a_______________________
il___________________ e residente a__________________________ in Via _______________ n._____,
c.f.__________________________, tel. ___________________ e-mail ____________________________,
nella qualità di legale rappresentante della Società/Impresa/Ditta _________________________________,
con

sede

legale

a_____________________

______________________,

tel.

in

______________,

_______________
e-mail

n._____,

c.f./P.

__________________________,

I.V.A.
pec

________________________________;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A far parte di un elenco di fornitori per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 125, comma 11,
del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura D.P.I. (dispositivi di

protezione

individuale), visite mediche e corso di formazione D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per i cantieri di servizi di cui
all’avviso del 23/12/2014.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA
a) che la ditta/società ______________________________, che rappresenta, ed i suoi rappresentanti
soddisfano le condizioni ed i requisiti di cui all’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per
la partecipazione alla procedura negoziata, e precisamente:
di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di ____________________________ ed attesta i seguenti dati:
•

numero e data di iscrizione:________________________________________;

•

durata della ditta / data termine:_____________________________________;

•

forma giuridica:_________________________________________________;

•

settore merceologico:__________________________________________________
___________________________________________________________________;
quanto sopra è stato desunto dal registro esercenti il commercio;

b) di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L.vo. n. 193/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere;

c) di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi
versamenti:
o

di essere iscritta all’INPS sede di _____________________________ con posizione
contributiva matricola n.___________________;

o

di essere iscritta all’INAIL sede di _________________________

con codice ditta

n.___________________;
di

essere

iscritta

alla

Cassa

Edile

sede

di

___________________

con

C.I.

n.________________;
o

che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

o

che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero

o che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato del quale si forniscono gli estremi;
DICHIARA ALTRESI’ CHE
Non versa nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett.
b) e c), del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii., ovvero:
o

Nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1965 n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

o

Nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, od
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

o

Nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Indica, inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L.vo 163/2006, le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione:

Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica (non
autenticata) del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.
Data__________________

Firma
____________________

