Allegato 2
Comune di Siniscola
Via Roma 125
CAP 08029 Città Siniscola

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
AD €. 40.000

OGGETTO : Conferimento dell’incarico professionale di “Responsabile servizio prevenzione
e protezione (RSPP) e attivita’ connesse di cui al testo unico della sicurezza d. lgs. 81/2008”;
CIG : ZBD1C8EBD7

DICHIARAZIONE REQUISITI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante di ____________(ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________
quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_] ___________________________________

Cod. Fiscale _______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività ____________
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n. ________
tel. __________________ fax__________________ PEC ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
inoltra il PREVENTIVO ( riportato nella busta "B") quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;oppure
[_] ___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
Il possesso dei requisiti previsti nella richiesta di preventivoper successivo affidamento diretto per servizi
inferiori ad euro 40.000, , in particolare:
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
per le società o associazioni l’indicazione della persona che assumerà l’incarico di RSPP, fermo
restando che la persona designata dovrà possedere i requisiti richiesti, come specificati nel presente
articolo;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.81/2008;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
avere espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP, presso
società in controllo pubblico, Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni per almeno 6 mesi
continuativi.

Timbro e firma

Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

