
ALLEGATO n. 1 (al bando di gara) 

       

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

affidamento del servizio  di consulenza complessa sul tema della sicurezza: sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 

81/08);  sicurezza antincendio; sicurezza alimentare; sicurezza ambientale – gestione rifiuti speciali. 

 

 

Cod. CIG 487739 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il ____________ 

a ___________________________________, residente a ___________________, in Via _____________________, n. 

_______,  

�  in qualità di legale rappresentante pro-tempore società ________________________________________; 

�  titolare della ditta individuale _____________________________________________________________; 

�  libero professionista ____________________________________________________________________; 

 con sede legale in _________________________, Via ____________________________, n. _______, tel. 

____________, fax _____________, indirizzo di posta elettronica __________________________________________, 

C.F. _____________________________ e P.IVA ___________________________________, in nome e per conto della 

suddetta società, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per affidamento del servizio  di consulenza complessa sul tema della sicurezza: 

sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08);  sicurezza antincendio; sicurezza alimentare; sicurezza ambientale – 

gestione rifiuti speciali, dell’intestata A.S.P.. 

Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

(T.U. sulla documentazione amministrativa) in caso di dichiarazione mendace,  

DICHIARA 

1. il possesso degli attestati e delle abilitazioni richieste per l’espletamento delle attività oggetto del presente 

bando, in particolare, il consulente deve possedere l’attestazione di RSPP per strutture socio sanitarie e 

assistenziali; 

2. il possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, contro i rischi della 

responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore € 1.000.000,00-. 

3. che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. 163/2006; 

4. che le generalità del soggetto abilitato a impegnare l’azienda, ai fini della sottoscrizione dell’offerta, è il seguente 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, e allega il relativo atto dal quale si 

evince il conferimento dei poteri di impegnare la società da parte dell’organo competente; 

5. (in alternativa al punto 4) che l’offerta è sottoscritta dal procuratore ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ e allega 

Marca da 

bollo € 14,62 



procura notarile in originale o copia autenticata o delibera del Consiglio di Amministrazione in estratto, certificato 

conforme, con il quale risultano provati i poteri di impegnare l’Istituto offerente; 

6. di avere preso conoscenza del capitolato speciale di gara, approvato con determinazione del Direttore generale n. 

53 del 08.03.2010, del bando di gara e relativi allegati e di accettarne il contenuto integralmente e senza 

condizioni; 

7. di aver preso visione di tutte le condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, che possono incidere sull’esecuzione del 

servizio; 

8. di impegnarsi a iniziare la gestione del servizio di consulenza complessa dell’A.S.P. presumibilmente dal giorno 

01.05.2010 e a stipulare la relativa convenzione entro la data che sarà richiesta dalla stessa A.S.P.; 

9. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di collegamento 

o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

10. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, L. 68/1999); 

11. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio oggetto 

del presente appalto; 

12. di essere in possesso delle capacità tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006, consistenti nell’aver svolto, con 

regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni, servizi di consulenza analoghi per Enti pubblici di assistenza 

socio-sanitaria per anziani secondo la legislazione italiana; 

13. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998; 

14. che la società e i propri rappresentanti non sono sottoposti a misure che impediscono la partecipazione e 

l’affidamento di appalti pubblici. 

 

_____________________, li _______________ 

         IL DICHIARANTE 

        ___________________________  

               (firma leggibile ed estesa) 

 

N.B. allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

Rispetto delle normativa in materia di privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti per la partecipazione al presente 

appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti pubblici previsti dalla normativa vigente (Ufficio del Registro, 

ecc.) e solo per adempimenti conseguenti al presente procedimento. 


