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Allegato A) 

 

 

 

 

    

      Spett.le 

      CAMERA DI COMMERCIO 

      Via Bastione Carlo V, n.4 

      72100 BRINDISI 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di portierato dal 01.01.2012 al 

31.12.2012 – CIG 0830233671 

 

..l..sottoscritt……………….……………………………………………………………. 

 

nat…a……………………………………il……………. residente a…………………… 

 

alla Via………………………………………n..………………………………………… 

 

rappresentante legale dell’Impresa ……………………………………………………… 

 

con sede in………………………………………………………..…….CAP…………… 

 

alla Via………………………………………………………….…………………n.…… 

Codice Fiscale……………………………….…….Partita Iva…………...……………… 

 

e mail……………………………………. 

 

Telefono………………………….………Fax……………..……………….……….. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di portierato, per il 

periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, e, consapevole delle responsabilità penali in caso 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, 

dichiara: 

 

 

Bollo  

€ 14,62 
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1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle  Imprese della provincia di 

…………………………………….; 

2. che l’Impresa è in regola con il pagamento del Diritto annuale, dovuto alla 

Camera di Commercio di appartenenza; 

3. che l’Impresa non ha a carico protesti ed in particolare   

 a carico del titolare per  le imprese individuali; 

 a carico dell’impresa e dei soci per le società di persone; 

 a carico delle imprese e degli amministratori per le Società di capitali e 

per le Società Cooperative; 

4. che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione 

controllata o concordato preventivo e che non è oggetto di procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

5. che l’Impresa ha svolto il servizio di portierato nel triennio 2008/2010, di durata 

almeno pari all’anno e di importo annuo non inferiore a €20.000,00, IVA 

esclusa, come di seguito riportato 

 

Amministrazione Oggetto dell’appalto Importo Periodo 

    

    

    

 
 

6. che nei confronti del legale rappresentante non è stata emessa sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

7. che l’Impresa non si è mai resa responsabile di gravi violazioni dei doveri 

professionali e di non aver mai commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale; 

8. che l’importo del costo orario indicato nell’offerta è stato calcolato tenendo 

conto dell’importo orario previsto per gli operari di 2^ livello dal CCNL delle 

imprese multi servizi; 

9. che l’Impresa si obbliga ad applicare per l’esecuzione del presente appalto tutte 

le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro 

instaurato con il proprio personale, ivi compresi quelli relativi al mantenimento 

dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante; 

10. che l’Impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per il personale dipendente; 

11. che l’Impresa è in regola con il pagamento delle imposte e tasse, alla data di 

presentazione della domanda; 

12. di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste. 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi della D.Lgs. 

n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

 fotocopia di un documento di identità. 

 

 

Data,………………………………………….. 

 

 

                                                                                         Firma 

                                                              ………………………………………………. 

 

 

Avvertenza:  ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 
3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata 
copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, in corso di 
validità, di tutti i soggetti dichiaranti  

 


