
ALLEGATO 1 
Al Bando di gara Prot. N.7104 del 10/10/2019 

 

Al Dirigente 

dell’I.P.S.E.O.A " C. RUSSO" 

Via Giordano Bruno 1^ trav. 

80033 Cicciano 

 

OGGETTO: dichiarazioni  per la partecipazione alla  

Gara per l'affidamento del servizio vigilanza degliedifici scolastici  

ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b del d.lgs 50/2016.   

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________ 

residente nel Comune di ________________________ Provincia __________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ 

legale rappresentante della Ditta _____________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________ Provincia ______________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ 

con codice fiscale numero __________________________________________________ 

con partita I.V.A. numero ___________________________________________________ 

DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui art. 76, comma 5, del D.Lgs. n° 

50/2016 

Domicilio: _______________________________________________________________ 

Recapiti: telefono _______________ fax __________________ cell. ________________ 

e-mail: __________________________ e-mail Certificata: ________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 

DICHIARA 

 

Che l’Azienda che in questa comunicazione rappresenta partecipa alla gara  

per il servizio di vigilanza e Posa in opera di Sistema di radio allarme e/o 

Video – Sorveglianza relativamente al seguente servizio: 

 

        SORVEGLIANZA PLESSI DI CICCIANO CENTRO, SEDE GESCAL CICCIANO E SEDE 

COMIZIANO. 

 

 

A tal fine, 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. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

 

D I C H I A R A  INOLTRE 

 

a) -di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 105 comma 6  del 

DLgs 50/2016; 

b) - di aver preso completa cognizione del Bando di Gara e del Capitolato d’Appalto in particolare e 

di accettarlo in ogni sua parte; 

c) - di aver preso visione di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dei prezzi 

delle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio stesso; 

d) - di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Istituto appaltante a 

concludere il contratto d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che qualora l’Amm.ne a 



proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse di non procedereall’affidamento del 

servizio, nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte del soggetto 

dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro concorrente alla gara; 

e) - di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto; 

f) - che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 

n° 50/2016sono quelli sopra specificati; 

g) - che le posizioni ed i relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l’eventuale 

richiesta del DURC sono i seguenti: 

INPS Codice ditta ______________________________________________________ 

INAIL Matricola azienda ________________________________________________ 

Contratto applicato ______________________________________________________ 

h) - che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________con numero e data d’iscrizione: __________________________ 

i) - di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole di autotutela della PA 

l) - di assumersi, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 modificata dalla Legge 217/2010, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di c/corrente bancario o postale 

dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme 

relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo 

restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 
 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

 

  

applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 

vengono rese a comunque nel rispetto della normativa pre-citata.  

 

 

IL DICHIARANTE: Sig. _____________________ 

 

 

FIRMA ___________________________ 

 

 

ALLEGATI 

・Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta di identità, patente di guida o passaporto – (art.38 – 3° comma – DPR n.445/00). 


