Modulo domanda di partecipazione
Spett.
Università Studi di Trento
Ufficio Protocollo
Via Belenzani, 12
38122 TRENTO
Oggetto: Gara d’appalto a procedura ristretta per fornitura di azoto liquido e gas
puri per Dipartimenti e Centri di ricerca dell’Università degli Studi di
Trento. Suddivisa in due lotti.
Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_|
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________
prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via ________________________ in qualità di
____________________________ (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente la
società ____________________________________________ con sede legale in
____________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via __________________
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice attività1|_|_|_|_|_|

CHIEDE
Che

la

suddetta

[indicare

la

forma

giuridica

di

partecipazione]

_____________________________sia invitata alla procedura ristretta in oggetto
per:
Lotto 1 (Azoto liquido)
Lotto 2 (Gas puri)
A TAL FINE DICHIARA

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali.
1. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto della
1

relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT.

presente gara o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza
per le imprese straniere.
2. che nell’anno precedente la pubblicazione del bando della presente gara [il

dichiarante barri l’opzione che non interessa] non è cessato dalla carica alcun
soggetto ovvero sono cessati i seguenti soggetti:
sig. _____________________________

qualifica ______________________

sig. _____________________________

qualifica ______________________

3. che la società non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38
del D.lgs. 163/2006;
4. di non trovarsi nelle clausole di esclusione previste dall’art.38 comma 1 lett. b)
del D.lgs. 163/2006;
5. che nei propri confronti [il dichiarante barri l’opzione che non interessa]

non

sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato comprese quelle
che prevedono la non menzione
ovvero
che sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato
comprese

quelle

che

prevedono

la

non

menzione:……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………;
6

[il dichiarante barri l’opzione che non interessa]
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 12 marzo 1999 n. 68).
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro

dei

disabili

(legge

12

marzo

1999

n.

68)

in

quanto:

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

7. di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale previsti dal D.Lgs
81/2008.
8. (Solo per i Consorzi) il presente consorzio partecipa alla gara per conto delle
seguenti consorziate………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il consorzio allega alla presente dichiarazione anche quelle predisposte dalle
consorziate sopraindicate.

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla
procedura di gara. Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla gara sia
recapitata al seguente indirizzo:
………………………………………………….…………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. n. ………………………………… fax n. …………………………………………………………………………
e-mail……………………….………………………………….all’attenzione

del

signor

……………………………………………....………… referente della società per questa procedura
di gara.
Autorizza l’utilizzo del fax, al numero sopraccitato, per le comunicazioni relative
alla gara in oggetto nonché l’utilizzo della seguente pec (posta elettronica
certificata) ……………………………………………………………………………………………………………….
Data

Timbro della società
Firma del Legale Rappresentante
………………………………………..

Allegati:

copia

documento

d’identità

del

sottoscrittore

signor

_______________________________
N.B. Il modello fac-simile di domanda di partecipazione è stato predisposto per i
Concorrenti singoli, pertanto in caso di associazione temporanea Concorrenti
dovranno adattare il presente modello al fine di rispettare le specifiche disposizioni
contenute nel Bando.

Allegato al modulo domanda di partecipazione

Spett.
Università Studi di Trento
Ufficio Protocollo
Via Belenzani, 12
38122 TRENTO

Oggetto: Gara d’appalto a procedura ristretta per fornitura di azoto liquido e gas
puri per Dipartimenti e Centri di ricerca dell’Università degli Studi di
Trento. Suddivisa in due lotti.

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_|
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________
prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via ________________________ in qualità di
____________________________della
____________________________________

società
con

sede

legale

in

____________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via __________________
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARA

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali.
- di non trovarsi nelle clausole di esclusione previste dall’art.38 lett.b) del D.lgs.
163/2006;
- che nei propri confronti [Il dichiarante barri la dichiarazione non idonea]
non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato (comprese
quelle che prevedono la non menzione)
ovvero

sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato
(comprese

quelle

che

prevedono

la

non

menzione)

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

Data _____________

Firma del dichiarante
………………………………………..

Allegati:

copia

documento

d’identità

del

sottoscrittore

signor

_______________________________

[il dichiarante barri l’opzione che non interessa]

NB! La presente dichiarazione

deve essere presentata dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore
tecnico e il socio unico persona fisica, e il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta si altro tipo di società.

