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Allegato 2              
Manifestazione di interesse a partecipare contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione  
        
 
 
           SPETT.LE 
 
                                                                             COMUNE DI PISTOIA 
           PIAZZA DUOMO N. 1 
           51100 PISTOIA 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – D.LGS. N. 81/2008 E 
S.M.I. - CIG N. Z9B1178EF9 
   

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________ nato a 

________________________________________________ il _________________ e residente a 

________________________________________________  prov. ___________  CAP  ___________  in via 

__________________________________________________________________, in qualità di 

______________________________________________ (eventualmente) giusta procura speciale 

n.______________ del __________________________ rogito notaio __________________________ rep.n. 

____________ autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto giuridico (denominazione e ragione 

sociale) 

__________________________________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________________ 

sede operativa   __________________________________________________________________________ 

 

numero di telefono __________________ n. fax _____________________  e-mail ________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 
5, CODICE DEI CONTRATTI: 
 
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 
EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 
NOTIFICAZIONE: 
___________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) se  posseduta 
 ___________________________________________________________________________ 
 - FAX  AUTORIZZATO : _________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   __________________________________________ 
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- REFERENTE PER LA GARA: COGNOME E NOME  _________________________________ 

 

DATI GENERALI  

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
________________________________________________________________________________ 
 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI 
____________________________________________________________ PER LA SEGUENTE 
ATTIVITA’ 1 ____________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI ISCRIZIONE_________________, DATA DI ISCRIZIONE___________________ 
 
FORMA GIURIDICA ______________________________________________________________ 
(in caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall’Italia, presentare certificato equipollente o 
dichiarazione giurata) 
 

PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE L’IMPRESA:  

NOME E 
COGNOME 

QUALIFICA 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
RESIDENZA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
O 

 
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI COMPETENTI tenuto presso il ministero della Salute ai sensi 
dell'art. 38, comma 4, D. Lgs. 81/2008: 
NUMERO DI ISCRIZIONE _________________, DATA DI ISCRIZIONE ___________________ 
 
 

MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – 

D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. 

 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

                                                 
1 L’oggetto sociale dell’Impresa deve risultare coerente con l’oggetto della gara 
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47 DEL DPR 445/2000,  

QUANTO SEGUE 

 
 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza, di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

• di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui 
al  D. Lgs. 231/2001; 

• assenza di sentenze passate in giudicato relative al contenzioso intercorso con l’Amministrazione; 
• inesistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.6, D.Lgs. 159/2011 o di una della cause ostative previste dall’art.67, D.Lgs. 159/2011; 
• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o altre procedure 

concorsuali in corso; 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro; 
• insussistenza di sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione 
• (solo nel caso di dipendenti pubblici) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso 

una pubblica amministrazione 
• di non essere stato inibito per legge o provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione 
 

• di essere  in possesso di esperienza almeno triennale in strutture pubbliche o private  con 
almeno 100 dipendenti nella gestione dei Piano di Sorveglianza Sanitaria 

• (nel caso di pubblico dipendente) di essere Autorizzato alla manifestazione di interesse 
dall'Amministrazione di appartenenza. 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 
 
- Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione dell’ incarico professionale di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da 
consentire l’offerta; 

- Di avere preso integrale ed accurata visione delle norme contenute nell’avviso e nelle specifiche 
tecniche messe a disposizione dell’Amministrazione; 

- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente gara per la quale la dichiarazione è stata 
rilasciata o, nel caso risultasse già affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo, e, nel caso, fosse già 
stato stipulato il contratto, esso stesso sarà risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 
1456 del c.c. 

-  Il sottoscritto autorizza il Comune di Pistoia al trattamento dei dati personali dichiarati ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 
 
 
Data _____________,____________ 
 
 
 
FIRMA (NOME E COGNOME ) 
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PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 
Ai sensi dell’art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la 
autenticazione della sottoscrizione. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello 
deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa In tal caso le copie 
dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati 
per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità 
delle attestazioni prodotte. 
 
 
Note per la compilazione 

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, 
nonché  dell’avviso di manifestazione di interesse e, nel caso emergessero dubbi in merito si prega 
di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dall’avviso stesso;  

2. il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni 
richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto 
stabilito dall’avviso, farà fede quanto riportato in quest’ultimo; 

3. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale 
rappresentante; 

4. qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di 
inequivocabili richiami; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


