ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).
OGGETTO: CIG Z1E1D6780B fornitura di abbonamento triennale riviste scientifiche on line come

dettagliato di seguito:
Titolo della Rivista:
Mathematics of Computation
SIAM Journal on Computing
SIAM Journal on Discrete Mathematics
SIAM Journal on Matrix Analysis and Application
SIAM Journal on Numerical Analysis
SIAM Journal on Optimization
SIAM Journal on Scientific Computing
Eforensics magazine

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________, prov. ________ il ________________ C.F.
____________________________ residente a ______________________________, prov. _____, indirizzo
________________________________________________ n. civico _____ cap. _____________, n. tel.
_______________________________,

n.

fax

_________________________________________

e-mail

___________________________________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti
componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione,
la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto nella qualità di (barrare la casella giusta) :
o
o
o
o
o

impresa singola
in R.T.I.
Capogruppo di R.T.I./ Consorzio
Mandante in R.T.I. / Consorzio
altro (specificare) __________________________________

Indicare le eventuali imprese mandanti:
1.Ditta mandante ___________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
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CF _____________________________________ P.IVA _____________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________ n.________ cap. ____________________________
parti del servizio che saranno eseguite ____________________________________________ percentuali di
servizio che saranno eseguite _________________________________________________________________

2. Ditta mandante ___________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
CF _________________________________________ P.IVA _________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________ n.________ cap. ____________________________
parti del servizio che saranno eseguite _________________________________________________________
percentuali di servizio che saranno eseguite ____________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, e consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la/e scrivente/i Impresa/e decadrà/anno dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata, e che verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di beni e servizi
DICHIARA
1. di essere
o

il legale rappresentante
ovvero

o il procuratore speciale, giusta procura n° _____ del _________________ (di cui si produce copia conforme
all’originale, cfr all. _____)
della (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
___________________________________________________________________________________________
oggetto sociale ______________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

________________________________________,

prov.

__________

indirizzo

____________________________________________ n. ______ cap. ____________ domicilio eletto per le
comunicazioni:

località

____________________________

prov.

________.

indirizzo

______________________________________________ n. _______ cap. ___________, iscritta alla Camera di
Commercio

/Ordine

professionale

di

___________________________________________

C.F.

________________________________ P.I.V.A. ________________________, tel.____________________, fax
________________ e-mail _____________________________________________________________________
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PEC: ______________________________________________________________________________________
2. di essere
o cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea),
ovvero
o di essere residente in Italia;
3. RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
che l’Impresa, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
dell’Art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché l'insussistenza di ogni altra situazione che
determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione..
4. RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50)
che l’Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza)
- di……………………………………….. al numero…………………………………………………
- dal…………………………….. per l’attività oggetto della gara.
 (solo per le Cooperative Sociali) di appartenere alla categoria delle cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettere a e b), della legge 381 del 1991 e ss.mm.ii.;
 (solo per le Cooperative Sociali e i Consorzi) che la Cooperativa o il Consorzio è iscritta all’Albo della
Regione _________________ al n. ____ - Sez. ____ dal _____, di___________;
 (solo per le Cooperative Sociali) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative a
mutualità prevalente di diritto al n. ___________;
 (solo per i Consorzi di Cooperative) che il Consorzio è iscritto nello schedario generale dei Consorzi;
5. (eventuale) Requisiti di capacità economico finanziario (Art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50).
 Possedere un fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) non inferiore a 1,5 volte
l’importo annuo a base d’appalto del servizio per il quale si intende manifestare interesse, realizzato
negli ultimi tre esercizi.
 Di aver espletato servizi analoghi a quello per il quale si intende manifestare interesse, senza
contenziosi con l’ente committente, per un importo non inferiore alla concessione annua, negli
ultimi tre esercizi.
6. (eventuale) Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50).
 Certificazione del distributore
 Certificazioni ISO
 Specifica esperienza nel settore di riferimento di x anni
7. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite nell’avviso esplorativo;
8. di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante:
 posta elettronica/PEC ____________;
 raccomandata presso l’indirizzo _____________________________;
 fax _____________________________

_____________________________, lì ___________
IL DICHIARANTE
(nella sua qualità)
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__________________________
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N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e
su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il documento si
riferisce.

*********

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n.5073
del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’’Istituto di Informatica e
Telematica, titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data, ___________________
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Timbro e firma ________________________________
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