
 
Modello 1 

 

OGGETTO: Evento franoso proveniente dal fondo sito in Capri e contraddistinto dal 

Foglio 2, Particella 435 - Esecuzione urgente dei lavori di messa in 

sicurezza costone retrostante uffici del Porto Turistico di Capri da 

affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 63, comma II, lettera c). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 

 

Presentata dall’operatore economico 

 

Denominazione Sociale :________________________________________________________ 

 

REFERENTE PER LA GARA 

NOME e COGNOME _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA: 

________________________________________________________________________________ 

N. TEL. __________________ N. FAX __________________ N. CELL. ____________________ 

INDIRIZZO E‐ MAIL 

______________________________________________________________ 

  

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in sostituzione dei certificati ove 

previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 

445/2000, 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

NATO A _______________________ IL _________ RESIDENTE A _______________________ 

IN ____________________________N.____ CODICE FISCALE DICHIARANTE ____________ 

IN QUALITA’ DI ___________________________________ (indicare la carica sociale ricoperta 

o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione 

sociale) __________________________  

 

 



 
SEDE LEGALE ________________________________________________________  

SEDE OPERATIVA _____________________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO ____________________ N. FAX __________________  

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ____________________________  

 

CODICE FISCALE SOCIETA’ 

 

                

 

PARTITA I.V.A. SOCIETA’ 

 

           

 

INPS Ufficio/Sede: ______________________ Matricola Azienda: _________________________ 

INAIL Ufficio/Sede: _____________________ P.A.T.: ___________________________________ 

CASSA EDILE Ufficio/Sede: _____________________ Numero: __________________________ 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE: _____________________ Ufficio/Sede: _________________  

P.A.T./ Codice/Matricola: _________________________ 
 

  Ovvero che la ditta non è iscritta a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE di ____________  

 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA  

 DATORE DI LAVORO 

 GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE 

 LAVORATORE AUTONOMO 

 GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI 

ARTE E PROFESSIONE ___________________________________________ 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE

 CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

 ______________________________________________________________________ 

 

DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti 

 da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 



 
 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011 

 GRANDE  MEDIA  PICCOLA  MICRO 

 

CHE L’ORGANICO DELL’ULTIMO ANNO DELL’AZIENDA, DISTINTO PER QUALIFICA, 

E’ IL SEGUENTE: 

N. QUALIFICA 

  

  

  

  

 

CONFERMA  

a) la partecipazione all’appalto in oggetto; 

E  

b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all’indirizzo E‐ mail o PEC dichiarata; 

c) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari 

che regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, nelle norme 

integrative del bando di gara, nel presente disciplinare, nei verbali delle riunioni, nelle risposte ai 

quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e 

coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali elencati come allegati al 

contratto. Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 

dell’offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Disciplinare e dal 

Capitolato; 

d) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Disciplinare e del Capitolato 

anche come parte integrante dell’offerta medesima. Si precisa che l’aggiudicatario all’atto della 

sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo indicato come 

parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto 

(cosiddetta “relazione perfetta”). La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore 

equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa 

vigente in materia di appalti del servizio. 

e) dichiara contestualmente, che non sono impiegate presso la propria azienda persone che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2 D.lgs. 165/2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 



 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (Art. 53, c.16‐ ‐ ‐ ter 

D.lgs. 165/2001 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

f) Dichiara che (marcare con una croce una delle seguenti opzioni): 

 ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17. 

Ovvero 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 

g) Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (marcare con una croce una delle seguenti 

opzioni):  

 l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e 

Artigianato da cui risulta che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente 

con l’oggetto della gara ed anche la proprietà 

ovvero,  

 nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A, l’insussistenza 

del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e produce, nel contempo, copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto. 

 

 

 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 

Data _____________      Il Legale Rappresentante 

 

        _____________________ 

 

Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate. 

In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le 

imprese che intendono associarsi. 


