
             
 
Spett.le CNR-IBBA 
Via E. Bassini,15 - 20133 MILANO 

 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura e installazione di 
attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle produzioni 
agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” 
Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 
2014‐2020, Call Hub Ricerca e innovazione, CUP E48I20000020007 

 

LOTTO NR. ………..CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALLEGATE AL 

DGUE 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

Codice fiscale  

nella sua qualità di:  

della Società  

Codice fiscale  Partita IVA  

con sede in  Via/Piazza  

CAP  Telefono  Fax  

Email:  PEC:  

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto come: 
 

 Impresa singola; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 

 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); 

 
DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rammentando che la falsa dichiarazione: 
a) Comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 
b) Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto: 

1. Di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;  

2. Di aver compilato la DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il 
contenuto della documentazione amministrativa e di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art.80, 
comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del D.Lgs. 50/2016;  

3. Di essere iscritta al MEPA e abiltata alla categoria: “Ricerca, Rilevazione scientifica e 
diagnostica”Fornitura  RDO a corpo, si forniscono i seguenti riferimenti relativi 
all’abilitazione………. 

4. Di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione dell’offerta;  

5. Che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito 
www.anticorruzione.it. , che allega alla presente dichiarazione,   

6. (Nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”) Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, 
convertito nella L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero; 

7. Che per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”, il concorrente: 

 Non è soggetto agli obblighi di assunzione; 

 È soggetto agli obblighi di assunzione e l’ottemperanza è verificabile presso il seguente 
ufficio: 

Ufficio provinciale/Città metropolitana: _______________________________________ 
Città: ___________________________________ 
Posta elettronica certificata PEC: ___________________________________________ 
Telefono: ___________________________________________ 

8. (Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta) Il possesso del requisito 
previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e allega copia conforme della relativa 
certificazione; 

9. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 



196 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”) che i 
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di cui all’allegato modello “Informativa per il 
trattamento dei dati personali”. 

10. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto, 
fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D .Lgs n. 
159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (la dichiarazione sull’assenza del motivo di esclusione deve essere riferita ai soggetti che 
sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 – cfr. Comunicato del 
Presidente ANAC del 26/10/2016); 

11. Che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art 80 comma 5 lett. f-ter D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). 

12. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

13. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), 
che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

 

Denominazione impresa 
Percentuale dell’appalto 
che sarà eseguita dal 
singolo componente 

  

  

  

Totale 100% 
 

 
14. che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche 

fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le forniture, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

15. di disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente 
l’installazione;  

16. che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 
Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;  
Allegati: 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 

5) __________________ 



6) __________________ 

7) __________________ 

 

  

Il sottoscrittore 

                                                                                                                             
(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
firma_______________________________  per l’Impresa (timbro e firma leggibile) 
 

firma________________________________ per l’Impresa  (timbro e firma leggibile) 
 

firma________________________________ per l’Impresa  (timbro e firma leggibile) 
 

N.B.: Si precisa che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 


