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ALLEGATO A) 

 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i  

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 

 

 
    AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA 

           AREA TECNICA – SETTORE LL.PP. 
                                                                                      PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 12 
                                                                                      25017 LONATO DEL GARDA (BS) 
           protocollo@pec.comune.lonato.bs.it 

 

 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  per l’affidamento diretto del: 
 
Servizio di manutenzione ordinaria semestrale delle attrezzature antincendio presso gli immobili e 
scuole comunali nonché la fornitura degli estintori e materiale  antincendio e manutenzione riserva 
idrica Palazzetti -  Biennio 2023-2024 
 
tramite il portale degli acquisti della Regione Lombardia piattaforma Arca – Sintel 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________il ____________________________ 

residente a__________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 

con sede Legale a ________________________in via __________________________n°___ 

con sede Operativa a _____________________in via __________________________n° ___ 

recapito corrispondenza presso: 

  Sede Legale 

  Sede Operativa 

telefono __________________ telefax _________________ 

Posta elettronica  _______________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________ 

P. IVA ________________________________________________________________________ 
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VISTO il Vostro avviso del 31/10/2022 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di affidamento diretto del Servizio di manutenzione ordinaria 
semestrale delle attrezzature antincendio presso gli immobili e scuole comunali nonché la fornitura 
degli estintori e materiale  antincendio e manutenzione riserva idrica Palazzetti -  Biennio 2023-2024 

 

 

Importo a base d’asta € 56.250,80  di cui: 

- € 48.698,00  (soggetti al ribasso) -  spese per la manutenzione presidi 
- €  7.552,80  (soggetti al ribasso) - spese per la manutenzione riserva idrica 

Palazzetti 
 

oltre € 1.126,25 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

tramite il portale degli acquisti della Regione Lombardia piattaforma Arca – Sintel 
 
 
 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della responsabilità 
penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei 
medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 76 del DPR 
445/00; 
 

DICHIARA 

 

A. che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA di 
______________________________ al n. ____________ in data ________________, per l’attività 
oggetto dell’affidamento; 

 
B. che la ditta è iscritta nonché qualificata per questo Comune sulla piattaforma SINTEL per categoria 

adeguata all’oggetto del servizio  (codici CPV 35110000-8 - Attrezzature antincendio, di 
salvataggio e di sicurezza); 
 

C. che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcune delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di subappalti degli appalti 
pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i suoi legali 
rappresentanti, nonché ai direttori tecnici; 
 

D. che la Ditta partecipante alla gara non è risultata destinataria di alcun provvedimento interdittivo di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81; 

 
E. che non ricorrono, nei confronti della Ditta partecipante, alcuna situazione che determini 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
F. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 

prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2, comma 3, del DPR 
252/98; 
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PRENDE ATTO 

 
 
 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura di selezione, 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Lonato 
del Garda, ai sensi di quanto disposto dal R.UE 679/2016; 

 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
 

 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla predetta 
legge; 

 

 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 
selezione; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo alla sua esclusione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________ 
 
 
 
 
 
 

    Il Dichiarante 
1
 

__________________ 

                                                 
1
 Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000 


