Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti
predisposizione della domanda di partecipazione alla gara.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni
dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante
responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

nella
nelle
dalla
della

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E
SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ VERIFICHE
DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI ESISTENTI E DA MANTENERSI,
ISTRUZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO
FINALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24
MESI A FAR DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO; CIG 87648685E2; CUP
I44H17000580004.
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………...
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….………………..…..
con sede in…………………………...……………………………………………..……………..
con codice fiscale n………………..……………………………………………...……………….
con partita IVA n………………..……………………………………………...………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di:
•

□ impresa singola;
ovvero

•

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero

•

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.
Lgs. 50/2016;
- di essere iscritto alla CCIAA o registro equivalente nei paesi U.E. per l’esercizio di attività coerente con le
lavorazioni oggetto dell’appalto.
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge di gara per la partecipazione alla procedura ed in specie:
a.) ____________________;
b.)_____________________;
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’Avviso
Pubblico e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di
essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. Del Regolamento UE n. 2016/679.
______, lì____________________________
Firma digitale
_____________________________

Allegare la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.

