“Modulo A”1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE2

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il Sottoscritto_____________________________ C.F. __________ nato a __________________ il
________________, residente a __________________________, Via_________________________
nella sua qualità di (rappresentante legale o procuratore speciale)____________________________________ e
come tale in rappresentanza dell’impresa ______________________________________, con sede legale
in _____________________ Via ______________________________ CAP __________, sede
operativa

in

_____________________

Via

____________________________________

CAP

__________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________________ numero telefonico
________________________ e numero fax ________________indirizzo del domicilio eletto ex art. 79,
comma

5

–

bis,

D.

Lgs.

n.

163/2006__________________________________________________________________________
______

1

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Il presente Modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della impresa concorrente (o da un procuratore legale rappresentante, ed
in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura).
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di legge o, in alternativa, il Rappresentante Legale deve allegare copia di un
valido documento d’identità.
Nel caso di RTI e di Consorzi le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio unitamente all’impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il Consorzio concorre ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di cui al presente Modulo.
N.B. In luogo della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. è possibile
produrre fotocopia del relativo certificato, in corso di validità, autenticata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e corredata
da fotocopia di un valido documento di riconoscimento di quest’ultimo.
2 In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito, tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascun componente la compagine,
specificando il ruolo di mandataria/consorziando capogruppo o di mandante/consorziata.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:
1) di voler partecipare alla procedura di gara in oggetto, come (barrare la voce che interessa):
☐ impresa individuale (anche artigiana) ex art. 34, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 163/2006
☐ società commerciale ex art. 34, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 163/2006
☐ società cooperativa ex art. 34, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 163/2006
☐ consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 163/2006 tra (indicare tutti i nominativi):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
☐ consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c, D. Lgs. n. 163/2006, costituito anche in forma di
società consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra (indicare tutti i nominativi):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
☐ Raggruppamento Temporaneo di Imprese ex art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006
verticale

orizzontale

costituito

da costituire

tra (indicare tutti i nominativi)
mandataria : ________________________% di partecipazione_____________________
mandante: _________________________% di partecipazione_____________________
mandante: _________________________% di partecipazione_____________________
☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 cod. civ. ex art. 34, comma 1, lett. e),
D.Lgs. n. 163/2006

costituito

da costituire

tra (indicare tutti i nominativi):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
In caso di RTI/consorzi ordinari (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
non ancora formalmente costituiti: ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n.

☐

163/2006 e s.m.i., di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto in
oggetto,

a

conferire

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza

a_______________________________________________________________________
a tale scopo individuata e qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti (art. 37, comma 8, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ovvero a stipulare il contratto di consorzio con le altre consorziate;
si

impegna,

altresì,

a

non

modificare

la

composizione

del

raggruppamento

temporaneo/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile/contratto indicando nel medesimo atto la quota
di partecipazione di ciascuno al raggruppamento/consorzio, ed a conformarsi alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei/consorzi (allegare apposita dichiarazione
di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e
dovrà

essere

sottoscritto

dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; cfr. art. 37 D. Lgs. 163/2006);
☐ formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio;
☐ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ex art. 34, comma 1, lett. e-bis, D. Lgs. n. 163/2006 (in questo caso, tenere in
considerazione, per la compilazione dei Moduli, quanto previsto dalla Determinazione n. 3 del
2013 dell’AVCP);
☐ soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. n. 240/1991, ex art. 34, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 163/2006;
☐ operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/2006, stabilito in altri Stati
membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, ex art. 34, comma
1, lett. f-bis, D. Lgs. n. 163/2006.
2)

(se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7,
del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità

rilasciata

dall’ente

certificatore

accreditato________________________________per____________________________________
_ con scadenza al ___________________________;
3) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto
dell’impresa istante è il signor __________________________________________________nato
a_________________________ il____________________, C.F.________________________
nella sua qualità di:

☐ legale rappresentante;
☐ procuratore (in tal caso, allegare la copia autentica del relativo atto di procura);
4) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 1, lettera i), e dell’art. 118, co. 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:
☐ non intende avvalersi del subappalto. Il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione
od opzione alla presente sezione, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale,
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.
☐ intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della Stazione Appaltante le seguenti parti dell’appalto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5) di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto;
7) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli eventuali oneri compresi relativi alla consegna e al trasporto dei beni;
8) di prendere atto degli obblighi a carico dell’aggiudicatario, previsti prima della stipula del contratto, il
cui mancato rispetto comporta la revoca dell’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario;
9) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver
considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire
la propria offerta;
10) che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti nel Capitolato Speciale;
11) che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;
12) di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere
per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate

nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale e nel
DUVRI;
13) che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Fondazione, i possibili rischi di interferenza provvedendo
all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo
81/08;
14) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di ogni comunicazione;
15) in caso di aggiudicazione, si impegna a garantire le coperture assicurative e garanzie previste dalla
normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze connesse alla procedura di gara e per la stipula dell’eventuale contratto.

Data ___________________
Timbro e firma

_______________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

