
MODELLO A 
 
AL COMUNE DI 
GROTTAMMARE 
Via Marconi, 50 
63066 Grottammare (AP) 

 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO KURSAAL NEL COMUNE DI 
GROTTAMMARE 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..……………………… nato a 
……………………………………………………………………..…….. il……………………………….residente in 
via…………………………..……………………………………………….……….., n. ……………, nel Comune di 
………………………………………………………………………………..……………….. prov. (……………..…..)  
C.F ……………………………………………………………..……………………………………………….……..….,  
cittadinanza ………………………………………………………… in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 
Legale Rappresentante dell’impresa 
………………..……..……………………………………………………….……………………………….................... 
con sede legale in .............................................................................................................. (Prov. ...........……)  
via/piazza …………………………..…………..………………………..…………. n. …………… CAP ……………  
tel. n. ………………..…………………………………………………..…….. fax n. ………………….………….……  
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 
PEC…………………………………………………………………………………………..……………………….……. 
Codice fiscale……………………………………………..…………. Partita IVA ………....................................... 
 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs n. 50/2016, compresa 
l’inesistenza di sanzioni definitive  e non definitive di irregolarità fiscale e di inottemperanza alle disposizioni 
della legge 68/99 all’art. 17 e segg; 
 

2) che l’impresa ha domicilio fiscale in ______________________________________________ 

Codice fiscale n.__________________________ Partita IVA n ____________________ Indirizzo di PEC 

__________________________________________________ o, in assenza, di posta elettronica non 

certificata o di fax __________________________________________  

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 

procedura; 

3) che l’impresa ha le seguenti posizioni:  

INPS: sede di ________________________ matricola n° ______________________________ 

INAIL: sede di _______________________ matricola n° _______________________________ 

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________ 

CASSA EDILE: sede di ________________________matricola n° _______________________ 

 
4) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è _______________________________ 

5) che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale  (barrare la casella che interessa): 

Impresa artigiana senza dipendenti;  

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);  

Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non  superiore a 10 ml);  



Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non  superiore a 50 ml); 

6) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________   
 

7) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai servizi e per tutta la durata di questi, condizioni 
normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali 
accordi integrativi; 

 

8) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa): 

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
 
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si 
è concluso; 
 

9) di avere un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi disponibili, pari almeno al valore 
dell’affidamento; 
 
10) di aver svolto servizi assimilabili a quello oggetto di appalto presso pubbliche amministrazioni; 
 
11) di possedere attrezzature e personale disponibile per l’espletamento del servizio oggetto del presente 
appalto, di seguito elencate: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
12) di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 
2001 e pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi di qualsiasi natura ad ex dipendenti del Comune di Grottammare che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione; 

 
13) di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 
2013 ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 9 del 21-01-2014, consapevole che la violazione degli stessi, come previsto dall’articolo 
2 del predetto decreto n. 62, comporta la risoluzione del contratto; 

 
14) di accettare quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla 
legge n. 135 del 2012 e ss.mm.ii.;  
 
15) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 
atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice; 

 
16) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare 
l’aggiudicazione e/o esecuzione del contratto; 

 
17) di impegnarsi formalmente a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo, da 
parte di terzi, di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione 
del contratto; 

 
18) di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte 
dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento e all’esecuzione del contratto; 

 
19) di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010, impegnandosi, sin d’ora a 
comunicare il conto o i conti dedicati, per consentire la regolarità delle transazioni economiche che si 
renderanno necessarie; 
 
20) di accettare tutte le condizioni indicate nel foglio patti e condizioni; 



 
21) di essersi recato sul luogo di espletamento del servizio; 
 
22) di aver giudicato l’espletamento dei lavori realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire di offrire un ribasso congruo nella successiva fase di procedura negoziata;  

 
23) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’Avviso e nei documenti progettuali; 

 
24) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dal Comune di 
Grottammare ed ogni altro dato obbligatorio per legge; 

 
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che 
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
26) di avvalersi, ai sensi della L. n. 136 del 13-08-2010, per i flussi finanziari derivanti da tutti i rapporti 
contrattuali con l’Amministrazione in indirizzo del/i seguente/i conto/i corrente/i dedicato/i; 
 

Intestazione  

Istituto Bancario  

Filiale  

IBAN 

                           

 
e che le generalità delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente dedicato sono le seguenti: 
 

N° 
COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

   

   

 
 
27) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, se necessario, una nuova dichiarazione sostitutiva per il/i punto/i oggetto di 
variazione;  
 
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che 
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Luogo e data____________________ 

 
                                                                              Timbro dell'Impresa, Società 

Firma degli Amministratori/ 
Legale  rappresentante 

 
                                                                                                                

 

 

 

 
 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
N.B. 1: La dichiarazione deve essere corredata dalla copia di un documento di identità, in corso di 
validità, del/i sottoscrittore/i.  Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

 



 


