
 

       

 

“MODULO A.1” 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 

 
 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

E CONTESTUALE DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
OGGETTO:  

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  Via  n.  

in  qualità di (indicare la carica sociale)  

dell’Impresa  

con sede in  Via  n.  

n. tel.  n. fax  

P.E.C.  email  

C.F.  P. IVA  

 

CHIEDE 

Che la ditta da lui rappresentata, possa presentare offerta per la seguente fornitura:  

Sistema per microscopia elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di 

accessori  

partecipando come (barrare la casella che interessa):  

□ Impresa singola 

Ovvero 

□ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese 

Ovvero 

□ Mandante di una associazione temporanea di imprese 

Ovvero 

□ Consorzio 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, ivi indicate, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.: 

a) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono alcuna 

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 

b) che, per quanto di propria conoscenza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(barrare la casella che interessa) 



 

       

□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

o (in alternativa) 

□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 

- sig.________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica ricoperta: ______________; 

- sig.________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica ricoperta: ______________; 

e 
che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara (barrare la casella che interessa): 

□ 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 e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

o (in alternativa) 

□ 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 e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: l’impresa tuttavia ha 

adottato i seguenti atti o misure a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla loro 

condotta penalmente sanzionata: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

N.B. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 

è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima. 

c) (barrare la casella che interessa) 

□ che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(o in alternativa) 

□ che la ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

(o in alternativa) 

□ che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

d) che il concorrente non si trova in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 37, com. 7, e all’art. 36, 

com. 5, del  D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

e) che il concorrente é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 

e s.m.i.) in quanto il numero dei dipendenti occupati presso l’azienda è (barrare la casella che 

interessa ed eventualmente specificare): 

□ inferiore a 15; 

□ pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 

gennaio 2000; 

□ pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge n. 68/99 e s.m.i.; 

□ specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: _______________________________; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


 

       

f) che il concorrente, ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., (barrare 

la casella che interessa) 

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. 

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

g) che il concorrente possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i.;  

h) che il concorrente è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

i) che il concorrente accetta senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

l) che il concorrente ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 

m) che il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione della fornitura stessa, e ha giudicato il prezzo a base di gara nel suo complesso remunerativo 

e tale da consentire l’offerta presentata: 

n) che la ditta ha preso visione del Regolamento rischi interferenziali predisposto da questa Amministrazione 

(scaricabile dal sito www. Unime.it/ateneo/normativa/regolamenti.htm) e accetta le prescrizioni ivi 

contenute. 

o) indica ai fini del rilascio del DURC: 

- sede legale: ____________________________________ 

- sede operativa: _________________________________ 

- e-mail ___________________________ fax _____________________________ 

Indicare quale sede corrisponde al recapito di corrispondenza: Sede legale  Sede Operativa 

- CCNL applicato: ________________________________ 

- Codice Ditta INAIL: ______________________________________ 

- Posizione Contributive INAIL: ______________________________ 

- Matricola Aziendale INPS: ___________________________ Sede INPS __________________ 

p) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in ________________ e la sede della Direzione 

provinciale del Lavoro è in________________; 

q) che il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di legge in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

r) che il concorrente accetta le seguenti modalità di trasmissione di qualunque comunicazione attinente alla 

presente procedura al seguente indirizzo di fax ________________ o di P.E.C. 

____________________________; 

s) che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

 

Alla suddetta dichiarazione allega: 

Fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità 

- Altro _______________________________________________________________________ 

Data: __________                                                                        _________________________ 

 (Timbro societario e Firma del legale  

rappresentante o procuratore
1
) 

 

                                                 
1
  In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura. 



 

       

 “MODULO A.3” 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE 

 resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) e comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a __________________ il ________________ 

residente in ____________________________ Via_____________________________ Cap. ____________ 

in qualità di ________________________________ dell’Impresa __________________________________ 

Cod. fisc. _________________________________ Partita IVA____________________________________       

che partecipa alla gara in oggetto come 
 
 ________________________________________________________ 
                                 (impresa singola/capogruppo/mandante/consorzio/consorziata designata all’esecuzione del servizio) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazione mendaci, 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- l’assenza, nei propri confronti, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- che nei propri confronti:

 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso alcun 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

oppure
2
 

                                                 
2
  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 l’esclusione dalla procedura opera se la sentenza o il decreto penale sono stati 

emessi per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale – tali provvedimenti devono essere tutti 

indicati, al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale. 

 È comunque causa di esclusione – senza alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione -  la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  o del direttore tecnico se si tratta  di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica o dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 

non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 

178 del codice penale e dell’art. 445, com. 2, del codice di procedura penale. 

 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 



 

       

 

 

 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, di cui si indicano gli estremi, per il 

reato di: 

 

_________________________________________________________________________________

 è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di cui si indicano gli estremi, per 

il reato di: 

_________________________________________________________________________________

 è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, di cui si indicano gli estremi, per il reato di: 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____ 

- indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
3
: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689
4
. 

 
 

DATA __________________                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE
5
. 

 

                                                 
3
  Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

   
4
  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), D.Lgs. 163/2006, l’esclusione dalla presente procedura opera nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta  di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali, 

anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista alla lettera b), 

comma 1, art. 38 D. Lgs. 163/2006 non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio 

 
5
  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità. 
 



 

       

 “MODULO A.3.1” 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE 

 resa dai soggetti cessati dalle cariche societarie  

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere c) e comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a __________________ il ________________ 

residente in ____________________________ Via_____________________________ Cap. ____________ 

in qualità di ________________________________ dell’Impresa __________________________________ 

Cod. fisc. _________________________________ Partita IVA____________________________________       

che partecipa alla gara in oggetto come 
 
 ________________________________________________________ 
                                 (impresa singola/capogruppo/mandante/consorzio/consorziata designata all’esecuzione del servizio) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazione mendaci, 

DICHIARA 

- che nei propri confronti:

 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso alcun 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

oppure
6
 

 

 

 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, di cui indica gli estremi, per il reato 

di: 

 

_________________________________________________________________________________

                                                 
6
  Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 l’esclusione dalla procedura opera se la sentenza o il decreto penale sono stati 

emessi per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale – tali provvedimenti devono essere tutti 

indicati, al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale. 
 È comunque causa di esclusione – senza alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione -  la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
 L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  o del direttore tecnico se si tratta  di 

impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica o dal 
socio di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 

dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 
del codice penale e dell’art. 445, com. 2, del codice di procedura penale. 

 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 



 

       

 è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di cui indica gli estremi, per il 

reato di: 

_________________________________________________________________________________

 è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, di cui indica gli estremi, per il reato di: 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____ 

- indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
7
: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

DATA __________________                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE
8
. 

 
                                                                                               ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

   
8
  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità. 
 



 

       

“MODULO A.2” 
 

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell’impresa presso la C.C.I.A.A  

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ____________________il 

________________  residente in __________________________ Cap. 

____________Via__________________________________ in qualità di 

______________________________ dell’impresa _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazione mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.. 

che l’impresa identificata con codice fiscale e numero di iscrizione __________________________  è 

iscritta al Registro Unico delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________________________________ data di iscrizione ______________ Sezione 

________________ Numero Repertorio Econ. Amm. ___________ 

Denominazione sociale ___________________________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________________________ 

Sede sociale _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata (P.E.C.) _________________________________________ 

Costituita con atto del ______________________ Durata della società ______________________________ 

Oggetto sociale ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sistema di amministrazione _______________________________________________________________ 

Capitale sociale ___________________________ Data di inizio dell’attività dell’impresa ______________ 

Attività esercitata nella sede legale __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Titolari di cariche e qualifiche: 

- Nome e Cognome ______________________________ nato a ____________________il ____________   

Codice Fiscale ______________________________ Nella qualità di ________________________  



 

       

Nominato con atto del __________ Durata in carica ___________________ 

- Nome e Cognome ______________________________ nato a ____________________il ____________   

Codice Fiscale ______________________________ Nella qualità di ______________________________  

Nominato con atto del __________ Durata in carica ____________________ 

- Nome e Cognome ______________________________ nato a ____________________il ____________   

Codice Fiscale ______________________________ Nella qualità di ______________________________  

Nominato con atto del __________ Durata in carica ___________________ 

- Nome e Cognome ______________________________ nato a ____________________il ____________   

Codice Fiscale ______________________________ Nella qualità di ______________________________  

Nominato con atto del __________ Durata in carica ___________________ 

- Nome e Cognome ______________________________ nato a ____________________il ____________   

Codice Fiscale ______________________________ Nella qualità di ______________________________  

Nominato con atto del __________ Durata in carica ___________________ 

Eventuali certificazioni e/o abilitazioni 

____________________________________________________________________________________ 

Eventuali Direttori Tecnici: 

- Nome e Cognome _________________________________________ Nato a _______________________  

il ______________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

- Nome e Cognome _________________________________________ Nato a _______________________  

il ______________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

Eventuali Responsabili Tecnici: 

- Nome e Cognome _________________________________________ Nato a _______________________  

il ______________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

- Nome e Cognome _________________________________________ Nato a _______________________  

il ______________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

DICHIARA, altresì, 

che non sussistono nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali cause di divieto, di decadenza 

o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965. 

Data________________      FIRMA DEL DICHIARANTE 
1 

 

                                   

__________________________________________________________ 

 

1
Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario 

 

 

 

 



 

       

 “MODULO C”    
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ___________________ 
il _______________________ residente a _____________________________ (_______) CAP ____________Via/P.za 

_________________________________________________________________ n. _____ 
in qualità di: _______________________________________ dell’Impresa ____________________________ 
Codice fiscale _________________________________ partita IVA 

___________________________________________ 
 

Preso atto che: 

l’importo posto a base di gara è pari ad € 598.360,50 + IVA   
 (euro cinquecentonovantottomilatrecentosessanta/cinquanta) + IVA  

OFFRE 

Prezzo complessivo offerto  
esclusa iva 

 
 

€ __________________________________,____ 
(in cifre)  

 
€ ___________________________________/____ 

(in lettere) 

 

Il sottoscritto specifica, altresì,  la composizione dell’offerta economica con riferimento a: 

Costo relativo alla sicurezza aziendale, riferito 

all’appalto in oggetto 

 
€ ________________________________________,____ 

(in cifre) 

E DICHIARA 

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e 

le condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e sulla determinazione dell’offerta 

formulata; 

- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e 

di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 

previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa 

attualmente vigente; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

- vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
Data   

 
                                                                                    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

1 

 

 

 In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura. 

 

 

 

 



 

       

 “MODULO A 2.1” 

                                                                                                                           

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE 

 

(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento d’identità) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a 
________________________________ 

 
il _______________________ residente a _____________________________ (_______) CAP 

_____________________ 
 
Via_________________________________________________________________ n. _____  in qualità di:  
 
_______________________________________________________ (indicare: legale rappresentante, titolare) 

dell’Impresa  
 
___________________________________________________Codice fiscale/P.IVA  

__________________________________, 
 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE ANALOGHE A QUELLE OGGETTO DELLA GARA 

SVOLTE, CON BUON ESITO, NEL TRIENNIO 2010-2011-2012: 

 

COMMITTENTE DURATA DEL SERVIZIO (dal 

gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) 
IMPORTO AFFIDAMENTO 

(IVA esclusa) 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Dichiara, altresì, che non è stata sollevata, dalla pubblica amministrazione appaltante, alcuna contestazione in merito 

alla fornitura 

 

Il/la dichiarante 

 

______________________________________ 

                                                                                                                           (la dichiarazione deve essere firmata dal medesimo 

 legale rappresentante che ha sottoscritto l’istanza di partecipazione) 

 



 

       

“MODULO B” 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI un Sistema per microscopia 

elettronica a scansione ad emissione di campo (FE-SEM) completo di accessori da acquistare 

nell’ambito del Progetto PO-FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A MedNETNA  “Mediterranean 

Network for Emerging Nanomaterials” CUP: E61J12000100006 – CIG: 55008569F7 

MODELLO G.A.P. 
(Art.2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

 

________________________________              _________________________________       ___________________ 

   Nr. Ordine Appalto (*)                                            Lotto/Stralcio (*)                                           Anno (*) 

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

 

 

Partita IVA (*)_________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale (*)______________________________________________________________________ 

 

Luogo (*)__________________________________________________________________               _____________ 
 (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                                                                                Prov. 

 

Sede Legale (*)__________________________________________________________            cap./zip____________ 

 

Codice Attività (*)_____________________Tipo Impresa (*)___________________________(Singola/consorzio/RTI) 

 

 

Volume Affari______________________________________ Capitale sociale_____________________________ 

 

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

 

 

Partita IVA (*)_________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale (*)______________________________________________________________________ 

 

Luogo (*)__________________________________________________________________               _____________ 
 (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                                                                                Prov. 

 

Sede Legale (*)__________________________________________________________            cap./zip____________ 

 

Codice Attività (*)_____________________Tipo Impresa (*)___________________________(Singola/consorzio/RTI) 

 

 

Volume Affari______________________________________ Capitale sociale_____________________________ 

 
1) N.B. Compilare in stampatello con penna nera o blu 

2) Le scritte contrassegnate dall’asterisco (*) sono obbligatorie 

3) Allegare fotocopia di valido documento dì identità del sottoscrittore                     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                                                 

 

 


