
 

 

pag. 1 di 3 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE, RESA AI SENSI DEL DPR N. 

445/2000, SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA  di evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di Responsabile  Servizio 

Prevenzione e Sicurezza  dell’Ente Parco dell’Etna, fino all’attivazione del servizio di cui alla 

convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4, comunque non superiore a mesi sei (6), 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________ 

con studio in________________________________ via ____________________n. ___________ 

(n. tel._______________________ PEC  _____________________ E-mail __________________ 

con codice fiscale n. _______________________________ e partita iva n. __________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

 

D I C H I A R A 

Titolo di studio posseduto_______________________________________________________ 

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art 32 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii ; 

Di essere iscritto al Registro Unico Regionale; 

Di avere svolto l’incarico di R.S.P.P: per almeno  due anni  presso pubbliche Amministrazioni, 

presso:  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Non sussistenza a carico del partecipante di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare . 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale.  

Oppure: 

dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti: 

 

________________________________________________________________________________ 
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dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016; 

dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016; 

dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo14 del D.Lgs. 09.04. 2008, n° 81; 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla L. n° 68/99 ; 

Oppure: 

dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/99; 

 

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 

13.05.1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n° 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della L. 24.11.1981, n° 689;  

dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.04.2013, n° 62, a far rispettare ai 

propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

dichiara gli indirizzi di posta elettronica certificata PEC presso i quali viene autorizzata la 

trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura; 

dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 
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dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n° 165/01 e ss.mm.ii., come introdotto 

dall’art. 1 della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già 

dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 

gara; 

dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali 

che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di 

attività ecc. 

 

Pertanto il sottoscritto in relazione alla procedura per  il conferimento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione  e Sicurezza dell’Ente Parco dell’Etna per il periodo necessario all’attivazione 

del servizio di cui alla convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4, comunque non superiore a 

mesi sei (6). Consapevole che l’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione sarà revocato all’attivazione del servizio di cui alla convenzione “Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4, anche prima della scadenza massima di sei (6) mesi dalla stipula e che di 

conseguenza il compenso sarà commisurato all’effettiva durata dell’incarico 

OFFRE 

Il ribasso percentuale del ______________% sull’importo di euro 600,00  posto a base d’asta 

oltre IVA e Cassa, pari ad una offerta di euro _____________, per l’intero periodo massimo di 

sei (6) mesi di durata dell’incarico  

 

Data____________________________  

        FIRMA  

 

      ________________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità   


