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Allegato 2 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (punto 14.1 del Disciplinare di gara) 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di arredi e allestimenti tecnici per i nuovi 

laboratori CIMeC suddivisa in due lotti. Lotto 1: Arredi e allestimenti Tecnici CIG 

9515162016 Lotto 2: Camere silenti CIG 9515378255 CUP E72I15000210003 

Gara telematica n. 113538 

Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………  

nato il ____ /____ /________ a ………………………………………………(……..) 

C.F  

in qualità di ……………………………..…………………… (eventualmente) giusta procura generale 

/ speciale n. …….……………….…. del ………………………. autorizzato a rappresentare 

legalmente la società 

…………….…………………………………………………………….…………… con sede legale in 

…………………………………………………….……… (……..), via 

…………………………………………………. n. ………, C.A.P. ………………, tel. 

………….……………….., Partita IVA/C.F. ………………….…………………… PEC 

…………………………………………….. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A  
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1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 o, in alternativa, indica 

la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

 

 

 

 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-

quater, f-bis) e f-ter) del Codice; 

3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

Dichiara inoltre 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara inclusi per il lotto 1 i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 

gennaio 2017;  

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico emanato con D.R. 285 del 29 

maggio 2014 e del Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trento emanato 

con D.R. 582 del 27 ottobre 2014 reperibili sul sito internet di UniTrento 

https://www.unitn.it/norme-regolamenti/2099/codice-etico-e-codice-di-comportamento e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

6. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare UniTrento la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
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7. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) i 

seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016: 

 domicilio fiscale: …………………………………………….…………… 

 codice fiscale: ………………………………………….…………….…... 

 Partita IVA: ……………………………………………..…………….…… 

 Indirizzo PEC oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) altro strumento 

analogo: ……………………………..……………………. 

8. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati di cui al punto 29 del Disciplinare di 

gara. 

Luogo e data, ………………………………. 

Il legale rappresentante/ 

Il procuratore 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


