UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

SPETTABILE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Piazza dell’Università n.1
06123 Perugia
OGGETTO: invito a procedura negoziata, a seguito di avviso volontario per la trasparenza ex
ante, per la fornitura di uno strumento High Content Imaging System Operetta CLS per le
esigenze del laboratorio H-EcoTox in relazione al progetto “AMIS – Approccio Molecolare
Integrato allo Sviluppo Sostenibile”, nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza di
Chimica, Biologia e Biotecnologie.
CUP: J91I18000360006 - CIG: 7632031737

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
l’impresa
__________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_|
via
_____________________________
PEC
_________________________________________
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità,
1) Di partecipare alla procedura in oggetto come:
(barrare la casella che interessa e completare)

 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
 Società, specificare tipo _______________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.
b);
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 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
 tipo orizzontale
 tipo verticale
 costituito
 non costituito;

 tipo misto

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
 tipo orizzontale
 tipo verticale
 costituito
 non costituito;

 tipo misto

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
2) di accettare espressamente il “Patto di Integrità” in materia di Contratti Pubblici dell’Università
degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: http://www.unipg.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
4) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva),
che le parti di contratto che saranno eseguite e la percentuale che verrà resa dalle singole imprese è la
seguente:

Denominazione ditta

Parti contratto

%

Capogruppo

Mandante 1

Mandante 2

Mandante 3

Mandante 4

Mandante 5
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5) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte
del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

−
−
−
−

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



6)
che
l’Impresa
è
iscritta
nel
Registro
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A. di
……………………………...............………………………………………….………. o nel Registro della Commissione
provinciale per l’artigianato …………………………. ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione
………………………………
data
di
iscrizione..................………………………
forma
giuridica
....................................................... C.F.: ………....………………….. P.IVA:…………………………………………..….
attività ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ovvero

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
7) che nell’attività svolta dall’impresa è ricompresa quella oggetto del presente appalto;

8) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis)
e f-ter) del Codice;
9) che l’impresa ha domicilio fiscale in ……………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale n. ……………………………………………………………..….. Partita IVA n. ……………………………….…………………
Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara, compresa la lettera d’invito, attraverso la piattaforma telematica “TuttoGare”;
10) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383):



di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;



di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
11) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a
semplice richiesta dell’Università;
12) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 non ci
sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (oppure ) che, ai
fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta costituenti
segreto
tecnico
o
commerciale
sono
le
seguenti:
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e
ciò
per
le
ragioni
ed
argomentazioni
di
seguito
riportate:
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………….………..…
e
che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale
N.B. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto
di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che, in caso di accesso c.d. difensivo, lo
stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segreteza
tecnico/commerciale.
13)




che non intende fare ricorso al subappalto
OVVERO
intende fare ricorso al subappalto nel rispetto dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016

A tal proposito dichiara che le parti del contratto che intende subappaltare sono
__________________________________________________________________________________
nella misura massima del _________%, e indica la seguente terna di subappaltatori:
1)
2)
3)
E si allega la seguente documentazione:
a) ■ DGUE, a firma di ogni subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
b) ■ PASSOE di ogni subappaltatore.
14) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
15) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
16) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
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aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
N.B. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire
la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nella domanda o nel
DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non
ancora annotate dalla CCIAA, atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o
dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili
conferite, atti di cessione o di affitto di rami d’azienda, ecc.
Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini della
procedura.

FIRMA

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR
-------------------------------------------------------

N.B.:
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE non
ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio e delle
imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B. 2:
La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
N.B. 3:
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un
procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale
della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura camerale dell’impresa.
N.B. 4:
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
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comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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