Domanda e offerta economica
AL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI CAMPAGNA
Largo della Memoria n. 1
84020 CAMPAGNA (SA)

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di medico competente nel sistema di
sicurezza e prevenzione aziendale, per il triennio 2015/2017 - CODICE CIG Z8E1377C94
Domanda di partecipazione con offerta economica.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il ___/___/______
C.F. _______________________, residente in _____________________ via _________________,
con studio professionale in ______________________ via ________________________________,
Partita IVA __________________ fax __________________ telefono ______________________,
cellulare _____________, posta elettronica certificata (PEC) _______________________
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci previste dal DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di essere
residente in Italia, se appartenente a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di
cittadini italiani
2) di trovarsi nelle condizioni di partecipazione alle procedure di gara previste dall'art. 38 del
D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
3)di essere iscritto all’Ordine professionale _______________________________________ della
provincia di _________________________ al n. ________________ ;
4) di essere in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) che non sussistono a proprio carico procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 e s.m.i. o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.;
7) che non sussistono a proprio carico sentenze 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.03.1990,
n.55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
9)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
10)di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dall’Ente
che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

11)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
provenienza;(ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006, si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602;
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti
per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
12)di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto al le norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato di provenienza;
14)di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36 - bis, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del
2008);
15) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto - legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non
avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
16) 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;
17) di non avere contenziosi in corso con il Comune di Campagna;
18)di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
19) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le indicazioni contenute nell’avviso
pubblico e nell’elenco delle prestazioni richieste;
20) di impegnarsi sin d’ora a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto nei termini e nei
contenuti che saranno indicati dal Comune;
21) di accettare l’eventuale avvio anticipato delle attività, anche sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione del relativo contratto;
22) di essersi recato nei luoghi oggetto della presente gara e di aver preso conoscenza e di aver
tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;
23) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione delle attività,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
24)di aver effettuato uno studio approfondito dell’elenco delle prestazioni richieste, di ritenerlo
adeguato e attuabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
25)di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle attività, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
26) di avere la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria delle
attività di che trattasi;

27) di ottemperare alle norme previste dal D.Lgs. n.81/2008 e di osservare rigorosamente le
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
28) che autorizza il Datore di Lavoro a trasmettere ai predetti fax e PEC tutte le comunicazioni
previste;
29)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs.196/2003. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo
196/2003;
30) che la copia fotostatica del documento di identità allegata è copia conforme all’originale in
proprio possesso.

OFFERTA ECONOMICA
Infine, per quanto sopra esposto e dichiarato, formula la seguente offerta economica pari a
€__________________
(in
lettere
____________________________________________)
corrispondente al compenso annuo stabilito per le prestazioni previste dal protocollo sanitario ed
indicate nell’elenco delle prestazioni richieste.
Allegati:
1.Curriculum professionale;
2.Documento di identità valido
Data ___/___/_____
FIRMA

