
 

Allegato “1 bis” 

  

Oggetto:  manifestazione di interesse per la fornitura di spettacoli pirotecnici del 19.07.2014 e del 

12.08.2014 (CIG Z8F0EFC883). 

Il sottoscritto_______________________________nato a________________________________ prov. (__) 

il ______________residente nel Comune di ______________________________ prov. (__) 

Stato___________, Via_________________________________________________________________, 

nella sua qualità di titolare della ditta individuale/legale rappresentante della 

società/cooperativa/consorzio/raggruppamento ________________________________________ con sede 

nel Comune di _______________________ prov. (__) Via ________________________________________ 

Codice fiscale ________________________ Partita I.V.A. _________________________________________ 

telefono _______________________ fax ______________________ e-mail__________________________ 

cell. referente di gara ________________,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità, 

d i c h i a r a (1)(2) 
 

di essere il titolare della ditta individuale/legale rappresentante della 
società/cooperativa/consorzio/raggruppamento indicata in premessa di cui attesta e certifica i seguenti 
dati e conformità all’originale delle copie fotostatiche in allegato:  
 
 Camera di Commercio di __________________ iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo______________________ il _________________________ per un ramo di attività 
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello 
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di 
attività)______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 C.F. ____________________________________P. IVA________________________________________ 
 n. tel. ____________________ n. fax _________________ e-mail _______________________________ 
 Codice Cliente INAIL n. ______________________ presso la sede di _____________________________ 
 Matricola INPS (3) (con dipendenti) n. ___________________  
 Matricola INPS (3) (senza dipendenti, posizione personale) n. ____________________ 
 presso la sede di _________________________ 
 Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:_______________________________________ 
 n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto ____________________  

 
 (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative)  

di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n. _____________________; 
 
 (solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.) 

 
che la tipologia del consorzio è la seguente (barrare l’ipotesi che interessa): 



□ Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 (art. 34, 
comma 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.]; 
 
□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della legge n. 443/1985 [art. 34, comma 1, 
lett. b) d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.]; 
 
□ Consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.]; 
 

 (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
 
□ che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:______________________________ 

OVVERO 
□ che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio.  

 
 di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 

disposizioni stabilite nel disciplinare/capitolato speciale di appalto, nello schema di contratto di cui 
all’allegato “Z”, nonché nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Diano 
Marina; 

 che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 
 

Cognome  
e nome 

nato a in data carica ricoperta 

   
Rapp.te 
legale 

Direttore 
Tecnico 

 
 

  □ □  

 
 

  □ □  

 
 

  □ □  

 
 

  □ □  

 
 

  □  □  

 
 

  □ □  

 
 

  □ □  

 
 che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause 

di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e in particolare con riferimento al 
comma 1, lettera c): 

 
 barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

 
□ che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

OVVERO 

□ che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

       - soggetto condannato __________________________ 
sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 
pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  

       - soggetto condannato __________________________ 
sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 



pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  
       - soggetto condannato __________________________ 

sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 
pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  

  
 che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, cessate dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono: 
 

 
Cognome  
e nome 

nato a Fino alla data carica ricoperta 

   
Rapp.te 
legale 

Direttore 
Tecnico 

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

  □  □  

 
 

 barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
 
□ che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

OVVERO 

□ che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

       - soggetto condannato __________________________ 
sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 
pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  

       - soggetto condannato __________________________ 
sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 
pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  

       - soggetto condannato __________________________ 
sentenza/decreto del __________________________  
reato ________________________________________________________________________________ 
pena irrogata/applicata _______________________ in caso di non menzione/sosp. condizionale:  

 
 
 (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

 



□ che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara:_______________________________________ 
 OVVERO   

□ che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
nei confronti dei soggetti sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 
 
 con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

 
(barrare le ipotesi che interessano) 
 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO IN ALTERNATIVA 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO IN ALTERNATIVA 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
 con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione:  

 
(barrare l’ipotesi che interessa) 
 
 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più 
di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000;       

OVVERO IN ALTERNATIVA 
□ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della 
legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 
    che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione 
all’Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. 

 
     che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
 
    che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza 

e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
 che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 
 



 di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto; 

 
 che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge 

n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008); 
 
 di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

escludere la ditta dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa; 
 
 di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di essere 

disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale; 
 
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta; 
 
 di avere effettuato nell’ultimo triennio i seguenti servizi analoghi: 

(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/delle forniture, dei periodi, degli importi) 
Committente: ________________________________________ 
Tipologia del servizio: _____________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal __________ al ___________ 
Importo euro _____________, 00 (IVA esclusa); 
Committente: ________________________________________ 
Tipologia del servizio: _____________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal __________ al ___________ 
Importo euro _____________, 00 (IVA esclusa); 
Committente: ________________________________________ 
Tipologia del servizio: _____________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal __________ al ___________ 
Importo euro _____________, 00 (IVA esclusa); 
Committente: ________________________________________ 
Tipologia del servizio: _____________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal __________ al ___________ 
Importo euro _____________, 00 (IVA esclusa); 
Committente: ________________________________________ 
Tipologia del servizio: _____________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal __________ al ___________ 
Importo euro _____________, 00 (IVA esclusa); 
 
 Inoltre,  
 

Ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii. sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari: 
L’impresa, così come rappresentata, dichiara di essere edotta e consapevole in ordine a quanto disposto 
dalla normativa in materia e pertanto di assumerne tutti gli obblighi correlati, impegnandosi 
specificatamente in tal senso.  
 
In particolare, dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Diano Marina risolverà il contratto in tutti i 
casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 
 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ss.mm.ii.: 
L’impresa, così come rappresentata, dichiara di essere edotta e consapevole in ordine a quanto disposto 
dalla normativa in materia e pertanto di assumerne tutti gli obblighi correlati, impegnandosi 
specificatamente in tal senso.  
In particolare, dichiara di essere informata in ordine a quanto segue: 
 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 
 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti 



destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria; 

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 
 soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Diano Marina 

 
Luogo e data _____________________ 
 

Firma 
___________________________ 

 
 
Alla presente istanza si allega:   

1. copia fotostatica dei seguenti documenti: 

 documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

 attestazione abilitante alla  fabbricazione  e  accensione  dei fuochi  secondo la vigente normativa, 

per quanto riguarda le ditte produttrici;  

 attestazione abilitante  all’accensione  dei  fuochi secondo la vigente normativa, per quanto 

riguarda le ditte non produttrici; 

 (eventualmente) certificazione di qualità in corso di validità. 

 

 
_________________________ 

(1) Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 

(2) Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, l’autocertificazione dovrà essere presentata da tutte 
le imprese coinvolte. 

(3) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 
specificando anche il diverso fondo di iscrizione. 
 

 


