Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni per l’ammissione alla gara ed
a corredo dell’offerta
Si precisa che:
- in caso di partecipazione in forma singola deve essere compilata la sezione a) e la sezione c) del
presente modello;
- in caso di partecipazione in forma associata deve essere compilata la sezione b) e la sezione c) del
presente modello.

SEZIONE

a)

modello in bollo
Università degli Studi dell’Aquila
Ufficio Protocollo
Piazza V. Rivera, 1
67100 L’Aquila

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E IMPIANTI
AUDIO/VIDEO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO CONGRESSI DI ATENEO PRESSO
L’EDIFICIO DI S. BASILIO IN L’AQUILA

Il sottoscritto ……………….………………………………………...….………………………
nato il……………………….. a ………...……………………………...……………………….
in qualità di……………………………………….………………………...……………………
(se procuratore allegare procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa……………………………………………….……………...……………………...
con sede in…………………………...………………………………...…….…………………..
CHIEDE
di partecipare come impresa singola alla procedura aperta indicata in oggetto
Data______________
Firma

Nota bene: Allegare fotocopia documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni per l’ammissione alla
gara ed a corredo dell’offerta
Si precisa che:
- in caso di partecipazione in forma singola deve essere compilata la sezione a) e la sezione c)
del presente modello;
- in caso di partecipazione in forma associata deve essere compilata la sezione b) e la sezione
c) del presente modello.

SEZIONE

b)

modello in bollo

Università degli Studi dell’Aquila
Ufficio Protocollo
Piazza V. Rivera, 1
67100 L’Aquila

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E IMPIANTI
AUDIO/VIDEO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO CONGRESSI DI ATENEO PRESSO
L’EDIFICIO DI S. BASILIO IN L’AQUILA

Il sottoscritto ……………….……………………..……………………….……………………
nato il……………………….. a ………...……………………..……………………………….
in qualità di……………………………………….……………………………………………..
(se procuratore allegare procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa……………………………………………….………………………………...…...
con sede in…………………………...…………………………….………………………...…..

e
Il sottoscritto ……………….……………………..……………………….……………………
nato il……………………….. a ………...……………………..……………………………….
in qualità di……………………………………….……………………………………………..
(se procuratore allegare procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa……………………………………………….………………………………...…...
con sede in…………………………...…………………………….………………………...…..

e
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Il sottoscritto ……………….……………………..……………………….……………………
nato il……………………….. a ………...……………………..……………………………….
in qualità di……………………………………….……………………………………………..
(se procuratore allegare procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa……………………………………………….………………………………...…...
con sede in…………………………...…………………………….………………………...…..
CHIEDONO
di partecipare in associazione temporanea di imprese alla procedura aperta indicata in oggetto
con capogruppo l’impresa ____________________________________________

Data______________
Firme
___________________________

___________________________

___________________________

Nota bene: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dei firmatari
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEZIONE

c)

Nota Bene: in caso di partecipazione in forma associata questa SEZIONE c) deve essere
compilata e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà
l’associazione o consorzio.

Il sottoscritto ____________________________________________________________,
nato a _________________________________________il_______________________,
legale rappresentante per l’impresa concorrente__________________________________
(se procuratore allegare procura in originale o in copia autentica notarile)
forma giuridica_________________con sede in__________________________________,
via/piazza_________________________________________________________________
con codice fiscale n._________________________e con partita I.V.A. n. _____________
numero di telefono e di fax dell’impresa________________________________________
indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente bando di
gara_____________________________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) che l’Impresa rappresentata è iscritta al n.________________del Registro delle imprese
presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________________;
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto
posizione INPS_____________________________________
posizione INAIL____________________________________
b) che è iscritta al n.________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
________________________ per attività inerenti la realizzazione di lavori in edifici di
carattere storico-artistico-monumentale e di possedere i requisiti necessari per la realizzazione
degli interventi di cui alla L. 46/90 e s.m..
Nel caso in cui la ditta non sia in possesso di tali requisiti, dovrà dichiarare di voler
subappaltare i citati interventi.
oppure
( Esclusivamente per le imprese non italiane)
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- che l’impresa è iscritta al n_______________ del pertinente Registro Professionale o
Commerciale di_______________________ (Stato ___________________________)
- di essere in possesso di un titolo idoneo a svolgere attività inerenti la realizzazione di lavori
in edifici di carattere storico-artistico-monumentale e di possedere i requisiti necessari per la
realizzazione degli interventi di cui alla L. 46/90 e s.m..
Nel caso in cui la ditta non sia in possesso di tali requisiti, dovrà dichiarare di voler
subappaltare i citati interventi.
c) che il titolare, tutti i soci (in caso di S.n.c.),tutti i soci accomandatari, tutti gli amministratori
muniti di potere di legale rappresentanza è/sono: (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza)
Sig.__________________________nato a _____________________il _____________in
qualità di_________________ residente a _______________________________________
Sig.__________________________nato a _____________________il _____________in
qualità di_________________ residente a _______________________________________
Sig.__________________________nato a _____________________il _____________in
qualità di_________________ residente a _______________________________________
Sig.__________________________nato a _____________________il _____________in
qualità di_________________ residente a _______________________________________

d) che né l’impresa né il sottoscritto, legale rappresentante della stessa, si trovano in nessuna
delle cause di esclusione previste dal D.lgs 163/2006;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
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j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
k) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n) i nominativi, le date, i luoghi di nascita, di residenza del titolare, di tutti i soci, (in caso di
S.n.c.) di tutti i soci accomandatari, di tutti gli amministratori muniti di poteri di legale
rappresentanza;
o) che l’impresa non si trova nelle condizioni di collegamento o di controllo indicate nell’art.
2359 c.c. con altre imprese che partecipano alla gara;
p) che l’impresa non presenta offerta sia come impresa singola sia quale partecipante ad un
raggruppamento temporaneo di imprese;
q) che l’impresa non aderisce a più di un raggruppamento temporaneo di imprese;
r) che l’impresa non aderisce a consorzi che partecipano alla gara;
s) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001,
ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001
conclusisi in data anteriore alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
t) di aver preso visione del disciplinare tecnico amministrativo e di accettare tutte le
condizioni indicate nello stesso e negli allegati;
u) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata
sul luogo dove deve essere eseguita la fornitura in opera, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato la
fornitura in opera realizzabile, gli elaborati progettuali in visione adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
v) di possedere i requisiti necessari per la realizzazione di lavori in edifici di carattere storicoartistico-monumentale e di possedere i requisiti necessari per la realizzazione degli
interventi di cui alla L. 46/90 e s.m.. Nel caso in cui la ditta non sia in possesso di tali
requisiti, dovrà dichiarare di voler subappaltare i citati interventi;
w) di aver effettuato in data ……………….il sopralluogo dove deve essere eseguita la
fornitura in opera;
x) di aver realizzato con buon esito nel triennio 2004-2006, forniture simili all’oggetto di gara
per l’importo minimo (tasse incluse) di Euro 1.300.000,00.
(*) Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il suddetto requisito deve essere
posseduto dall’intero raggruppamento e precisamente dalla mandataria nella misura minima
del 40% e in capo a ciascuna delle imprese raggruppate nella misura non inferiore al 10%.

Data___________________
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Timbro dell’impresa e
Firma del Titolare/Legale Rappresentante

Nota bene: Allegare fotocopia documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Bene: Parte da compilare personalmente dai soggetti di seguito indicati: tutti i soci (in
caso di S.n.c.), tutti i soci accomandatari, tutti gli amministratori muniti di potere
di legale rappresentanza.

Il/I sottoscritto/i in qualità di socio/i (in caso di S.n.c.), di socio/i accomandatario/i, di
amministratore/i munito/i di potere di legale rappresentanza dell’impresa ______________
Consapevole/i delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici cui posso/no andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci o non veritiere (articolo 76 del D.P.R. n.445/2000),
dichiara/no che nei propri/loro confronti non sussistono le cause di esclusione dalle gare
previste dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..
Data__________________
Sig.______________________________________ Firma __________________________
Sig.______________________________________ Firma __________________________
Sig.______________________________________ Firma __________________________
Sig.______________________________________ Firma __________________________

Nota bene: Allegare fotocopia documento di identità, in corso di validità, dei firmatari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Si comunica che ai sensi della Legge n.196/2003 il trattamento dei dati personali forniti
dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all’espletamento delle sole procedure concorsuali e
si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.
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