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1 
TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Ente aggiudicatore: ASP LAZZARELLI 

Procedura CIG: ZAC19D9D05 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ASP LAZZARELLI 
PERIODO  2016-2018  

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di: [Nota 1] ______________________________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

telefono __________________________ e-mail ________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Codice di attività dell’Impresa _______________________________________________________________ 

Iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di _____ 

__________________ al n ______________per l’attività _________________________________________ 

Inps sede di ___________________________________ codice ditta________________________________ 

INAIL sede di ___________________________________ codice ditta _______________________________ 

Domicilio letto ai fini della procedura _________________________________________________________ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e/o FAX (con espressa autorizzazione ad effettuare le 
comunicazione tramite tali mezzi): [Nota 2] __________________________________________________ 

(SEGUE) 

************** 

                                                           

1
 Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il potere di 

impegnare contrattualmente il candidato 

2
 Nel caso di Consorzi il domicilio eletto, l’indirizzo PEC e/o fax devono essere quelli del Consorzio 
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TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

. 
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TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

E 

 

DICHIARA (solo nel caso di Consorzi) 

- che il Consorzio presentata candidatura per i seguenti consorziati: 

a) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 
come esecutore delle seguenti lavorazioni: 

- ______________________________ 
- ______________________________ 

b) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 
come esecutore delle seguenti lavorazioni: 

- ______________________________ 
- ______________________________ 

c) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 
come esecutore delle seguenti lavorazioni: 

- ______________________________ 
- ______________________________ 

- di allegare originale o copia conforme (debitamente autenticata ai sensi del DPR 445/2000) dell’Atto 

costitutivo/Statuto; 

- di allegare apposite dichiarazioni da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati, con i contenuti attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione; 
 

DICHIARA (per tutti i candidati, inclusi i Consorzi) 

□ che non sussistono cause di esclusione indicate dall’art. 80 D.Lgs  50/2016 

□ di aver  adempiuto all’interno dell’Azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti 

□  che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/2001 

□  che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 1 bis c. 14 dekka kegge 383/2000 

□ che non sussistono condizioni di cui l’art. 53 c 16 ter Dlgs 165/2001 
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TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

□  di essere iscritta nell’Albo Fornitori istituito dall’ASP LAZZARELLI . e che: 

□  non sono intervenute modifiche a quanto dichiarato in sede di iscrizione all’albo fornitori di FER; 

 
OVVERO 

□       sono intervenute le seguenti modifiche a quanto dichiarato in sede di iscrizione all’albo fornitori di FER: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

- che, in merito alla eventuale sussistenza di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti 
partecipanti (v. nota 

3
): 

□  non si trova in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□  di trovarsi in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, con altra/e impresa/e e (v. nota 
4
): 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla sottoscrivente candidata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alla sottoscrivente candidata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
individuate nelle seguenti: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella Lettera di invito e relativi 

documenti allegati e correlati; 

- di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e 
particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria. 
 

- di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa  

                                                           
3
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

4
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni, se del caso, compilarne i relativi campi previsti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

 
- di autorizzare l’ASP LAZZARELLI. ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (ivi 

comprese, esemplificativamente, le comunicazioni quali la richiesta di integrazioni/chiarimenti sulla 
documentazione presentata nel corso della procedura) al n° fax ___________________ e/o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) ______________________________ 

 

DICHIARA INFINE 

che la presente dichiarazione è composta da numero ______ pagine ed è stata sottoscritta in ogni foglio in data 

___________________________ . 

 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del candidato) [Nota 
5
] 

 

_________________________________ 
 
 
 
 

 

 

                                                           
5
 La presente se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, deve 

essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 


