
   

  

 

All’ASP - Istituto Romano di San Michele 

PEC: 

istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it 

 

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per “Affidamento del servizio biennale di lavanolo per le esigenze della 

RSA e della Casa di Riposo dell’ASP Istituto Romano di San Michele, da espletarsi tramite 

RDO/Net4market – CIG 9522999361 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

nato a_________________________________________________ ( ______ ) il_______________________ 

(luogo)             (prov.) 

 residente a __________________________________________________________________   ( _______ )  

(luogo)             (prov.) 

 in Via_____________________________________________________________________ n. __________  

(indirizzo) 

in qualità di (1) ___________________________________________________________________________  

 

dell’impresa  ___________________________________________________________________________ 

(ragione sociale)  

con sede legale in________________________________________________________________________  

 

partita iva ______________________ cod. fiscale _________________________  

 

Tel ___________________   indirizzo e-mail _______________________ PEC _____________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto indetta dall’Istituto Romano di San Michele con 

Determina Direttoriale n.         del ___________________  2022. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 
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DICHIARA 

a) di possedere i requisiti in ordine generale previsti dal disciplinare di gara come di seguito: 

a. assenza di tutte le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

b. assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, 

ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque 

di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

c. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 

231/2001 e s.m.i.; 

d. assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 

relativa all’emersione del lavoro sommerso; 

e. osservanza, nei riguardi dei propri dipendenti, di tutte le disposizioni previste dai 

vigenti contratti collettivi (salariali, previdenziali e assicurative) disciplinanti il 

rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in 

particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

f. essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 

g. 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 

………………………………………………….……………. ; 

h. assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. n. 190/2012 

e della L. n.159/2011; 

 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale e finanziaria previsti dal disciplinare di gara: 

a. realizzazione nel triennio 2019-2020-2021 delle seguenti forniture: 

Ente appaltate Descrizione 

appalto/fornitura 

Periodo Importo 

    

    

    

 

b. certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da 

____________________; 

c. certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 14001, rilasciata da 

____________________; 



   

  

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate e del possesso dei requisiti di idoneità è 

documentata mediante “dichiarazione sostitutiva” resa ai sensi del DPR 445/00. Eventuali variazioni 

alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

Documentazione Amministrativa 

 Copia del Disciplinare di Gara, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante come 

accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni; 

 DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

 Patto d’Integrità debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

 FVOE; 

 ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. (Il mancato versamento del contributo ad ANAC è causa di esclusione dalla 

gara);  

 eventuale documentazione relativa all’avvalimento;  

 eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi;  

 

Luogo, data ____________________      Il Dichiarante 

 


