
MODELLI DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
  
 
Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella 

predisposizione delle domanda di partecipazione alla selezione.  

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle 

dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla 

responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni dell’avviso e del disciplinare. 

 
 

 

 

ELENCO DEI MODELLI ANNESSI AL DISCIPLINARE  
 

DOCUMENTO ALLEGATO 

 Domanda di partecipazione alla selezione  ALLEGATO A 

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. del 28 

dicembre 2000, n.445, requisiti ammissibilità  
 ALLEGATO B 

 Offerta economica  ALLEGATO C 



 

1 

ALLEGATO  A 
 
I ) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

SPETT.LE ASS DON VINCENZO MATRANGOLO  

Sede Legale  Comune di Acquaformosa  

Via Garibaldi civico 1      

tel. 09811873010     c.f.  94019300782; 

 e-mail:  assdonvincenzo@libero.it        

pec  :  assdonvincenzo@pec.it 
 

 

SELEZIONE PER : “ LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUMERO DUE STUFE A 

PELLET E RELATIVI ACCESSORI DI POTENZA TERMICA 10Kw E DI NUMERO UNA 

STUFA A PELLET DI POTENZA TERMICA 17Kw, PER IL RISCALDAMENTO 

COMPLESSIVAMENTE DI NUMERO TRE UNITÀ ABITATIVE SITE NEL COMUNE DI 

ACQUAFORMOSA ALLE VIE G. GARIBALDI – VIA ROMA – VICO IV^ SAN 

FRANCESCO “. 

 

 

Procedura aperta mediante il criterio è quello del massimo ribasso. 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione indicata in oggetto come: 

□ impresa singola ; 

ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
 

Lì …………………… 

        Timbro / Firma 
 

             _____________________________ 
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N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
ALLEGATO B 

 

II) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

 

DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo 

della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

      con partita IVA n………………..……………………………………………………. 
 

“ Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti 

falsi verranno applicate, ai sensi degli art. 75 e 76 del D-P-R-. n. 445/2000, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia.”, 

 

DICHIARA: 

 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 

n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice ); 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 

6. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 

comma 1, lett. f) del Codice); 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 

all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono 
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violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice); 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 

comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 

della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione 

religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 

286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-

bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 

11. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………….………..……. con numero di iscrizione ………………… in data 

……………………. per la seguente attività ………………………………….. con la forma 

giuridica ………………….. e il titolare dell’impresa ……………..………………………. 

(nome e cognome) nato a ……………………………. il ……………………… con la 

qualifica di ………………………………………………….……………. ; 

12. attesta di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

di selezione, nel presente disciplinare; 

14. autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di selezione l’utilizzo dei seguenti dati:  

 domicilio fiscale …………………………………………………………………………… 

 il codice fiscale ……………………………………………………………….. 

 la partita IVA …………………………………………………………………. 

 l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………………… 

 il numero di fax ………………………………………………………………. 

 

 

 

15. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

 INPS: sede di …………………….…………….. matricola n………………..;  

 INAL: sede di ……………………………….…. matricola n. ……………….; 

 CASSA EDILE: sede di …………………...…… matricola n. ………………;  

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

La dichiarazione suddetta deve essere preceduta dalla seguente dicitura: “ Consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai 

sensi degli art. 75 e 76 del D-P-R-. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali vigenti in materia.”. 
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Il Committente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ove necessario con 

apposita documentazione. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi 

delle norme del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 

Lì …………………… 

        Timbro / Firma 

 

      _____________________________ 
 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO C 

 
III ) OFFERTA ECONOMICA 
 

 

SELEZIONE PER : “ LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUMERO DUE STUFE A 

PELLET E RELATIVI ACCESSORI DI POTENZA TERMICA 10Kw E DI NUMERO UNA 

STUFA A PELLET DI POTENZA TERMICA 17Kw, PER IL RISCALDAMENTO 

COMPLESSIVAMENTE DI NUMERO TRE UNITÀ ABITATIVE SITE NEL COMUNE DI 

ACQUAFORMOSA ALLE VIE G. GARIBALDI – VIA ROMA – VICO IV^ SAN 

FRANCESCO “. 
  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________  

 

Nato (luogo e data di nascita):________________________________________________________________ 

 

Residente in: Via/P.zza _____________________________________________________________________ 

 

Comune___________________________________________Prov.__________________________________ 

 

Legale rappresentante della ditta_______________________________________________________________ 

 

con sede in: Via/P.zza_______________________________________________________________________ 

 

Comune____________________________________________Prov. _________________________________ 

 

Codice Fiscale n. __________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA n. ____________________________________________________________________________ 

 

Partecipante alla presente selezione in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) ; 

all’impresa ................................................................................................... con sede in 

..........…….......................................... ..........……............................................................. che partecipa alla selezione di 

cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria). 

 

O F F R E 
 

PER : LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUMERO TRE STUFE A PELLET E 

RELATIVI ACCESSORI, PER IL RISCALDAMENTO DI NUMERO TRE UNITÀ 

ABITATIVE SITE NEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA ALLE VIE G. GARIBALDI – 

VIA ROMA – VICO IV^ SAN FRANCESCO 

 

  (EURO ESPRESSO IN LETTERE) ___________________________ ; 

  (EURO ESPRESSO IN CIFRE ) ______________________________ . 

  

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la 

presentazione della stessa 

 

Lì …………………… 

        Timbro / Firma 

 

         _____________________________ 

 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da n. 3 preventivi con descrizione dettagliata dei materiali e 

relative opere accessorie, rispettivamente per la fornitura in Vico IV^ San Francesco per stufa a pellet di potenza 

termica pari a 17Kw, e in Via G. Garibaldi  e Via Roma per stufa a pellet di potenza termica pari a 10Kw.  


