
Al Comune di Prizzi 

                                                                                                                             C.so Umberto I 

                                                                                                                          90038 Prizzi (PA)  

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di gestione dell’autocontrollo (HACCP) presso il Mattatoio Comunale- CIG n. Z8F1557118. 

 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________il_________________________ 

residente nel Comune di __________________________Provincia_____________________ 

via/piazza___________________________________________________________________ 

con  codice fiscale n.__________________________________________________________ 

e con partita I.V.A. n.__________________________________________________________ 

telefono________________fax______________e-mail_______________________________ 

PEC ________________________________________________________ 

 

                          

C H I E D E  

di partecipare alla gara  a procedura aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto 

e, a tal fine, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

D I C H I A RA 

1. di essere in possesso del Diploma di Laurea in Veterinaria e di essere  regolarmente 

iscritto/a all’Ordine professionale dei medici veterinari singoli o associati; 

2. di avere maturato una precedente esperienza relativa al servizio di Autocontrollo (HACCP) 

presso i mattatoi pubblici o privati di almeno tre anni. 

 
 

D I C H I A R A   A L T R E S Ì 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o, 

nei cui confronti non vi sia corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

2. di  avere  preso  visione  degli  atti concernenti il servizio in oggetto ed avere giudicato  i  

      prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575; 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

5. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990 n° 55; 

6. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 



7. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione  di prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara né errore grave nell’esercizio  

dell’attività espletata; 

8. che è in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse; 

9. che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

10. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

11. Che non ha avuto applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9 , comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

12. Che accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto nonché quelli vigenti in 

materia di appalti di forniture; 

13. L’impegno a comunicare, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi, al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari introdotti dalla Legge 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 

187/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010. 

 

 

_________________________________ 

(firma del dichiarante) 

                               

 

 S I    A L L E G A N O  
 

1. copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore; 

2. offerta redatta in lingua italiana contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso 

in  cifre e ripetuto in lettere, che il concorrente si impegna ad applicare all’importo  posto 

a base di gara. La predetta offerta, debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in 

un’apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura; nella busta 

oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. 

3. documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di €. 192,44, 

pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta;  

4. copia  del  Codice  Etico  degli  Appalti  del  Comune  di  Prizzi, debitamente  sottoscritta  

per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente 

 


