Allegato 5

Spett.le
I.S. “GIORGI-FERMI”
Via S. Pelaio,37
31100 Treviso (TV)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto______________________________nato a _________________ (__) il ____________
e residente in _________________________via _________________ n. ______; nella sua qualità di
rappresentante legale/procuratore dell’impresa _________________________________________,
con sede legale in _____________________________________, via ________________ n. ______;
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________;
Tel. ________________, Fax _________________, e-mail _________________________________;
e-mail certificata (PEC) ______________________________________________________________
DICHIARA
di voler partecipare alla gara per l’affidamento di Workstation
e a tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
1. L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, la partita
IVA, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo e-mail e la e-mail certificata (PEC);
2. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di
attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione;
3. I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
4. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), del D. Lgs. 163/2006;
5. che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)
del D. Lgs 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;
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6. che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis,
comma 14 della Legge n. 383 del 18.10.2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, del Decreto
Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di
emersione di cui alla citata Legge 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma
il periodo di emersione si è concluso;
7. di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari per lo svolgimento delle attività coinvolte nella fornitura e assistenza;
8. di accettare integralmente il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale;
9. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
10. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art.79 del D.
Lgs. 163/2006, dovrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo e-mail certificata xxxx@yyyy.it
11. di autorizzare espressamente l’Istituto scolastico ad effettuare le comunicazioni di interesse
esclusivamente all’indirizzo e col mezzo qui sopra specificato;
12. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 136/2010;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante/Procuratore

Si allegano:
Copia Documento identità del dichiarante, in corso di validità
Eventuale procura
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