UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Allegato “A” all’avviso

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Presentata dall’impresa: ………………………………………………………………………
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
PEC: protocollo@cert.unipg.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FINITURE SPECIALISTICHE CON
PRODOTTI RESINOSI PER L’AREA GRANDI ANIMALI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO, PERUGIA

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,
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1) di manifestare interesse a partecipare all’indagine di mercato per la realizzazione di finiture
specialistiche con prodotti resinosi per l’area grandi animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria
in via San Costanzo, Perugia come:
- impresa individuale (lett.a), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016;

- società (lett.a), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, specificare tipo:
………………………………………………………………………………………
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane (lett.b),
comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016);
- consorzio stabile (lett. c), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016;

- raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d) comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016
di tipo:

-

verticale

-

orizzontale

-

misto

– consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (lett. e) comma 2 art. 45, D. Lgs. n.
50/2016
– soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) (lett. g) comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016
- operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 50/2016, stabilito in
altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese;
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………...…………………………………………………………………..…………………..…
per la seguente attività, ricompresa in quella oggetto del presente appalto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…..
e non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato ed
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attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
data di iscrizione |_|_/_|_/_|_|
durata della ditta/data termine |_|_/_|_/_|_|
forma giuridica………………..………..…………………………………………….…
soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzi
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……
..……………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………
…………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
……………….…………………………………………………………
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non
incorre, quindi, in alcuna delle cause di esclusione ivi previste;
4) di non incorrere nella cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
5) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
6) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/210 ed in
particolare di:
di possedere Attestazione SOA, prescritta nell’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 nelle categorie e calssifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio
o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
ovvero
di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo, prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse, di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010, adeguati ai lavori da
assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
7) di di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Università che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Università si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
8) di essere a conosenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Università nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
9) di essere a conosacenza e accettare senza riserva alcuna che saranno invitati a presentare offerta
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massimo n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero, selezionati, sino al limite stabilito,
mediante sorteggio pubblico;
10) di autorizzare la Stazione Appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura alla seguente PEC:
PEC ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..….…;

Data …………………………………..
FIRMA
_______________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
SIGNOR

------------------------------------------------------

N.B.:
1. La presente istanza di partecipazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, deve essere corredata a pena di
esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di
sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura.
2. In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei di imprese o consorzio od ogni altra forma di aggregazione
prevista per la partecipazione alla gara, la presente istanza di partecipazione deve essere resa da tutti i componenti del
raggruppamento, aggregazione di imprese, consorzio non ancora costituiti.
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