“Allegato 1” da inserire nella Busta A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla
Società UNIRELAB S.r.l.
Via Quintino Sella, n. 42
00187 -ROMA

OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
PERIODICA PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO COMPRESSO IN PACCHI E IN BOMBOLE, E
DI ARGON COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE, INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E
FORNITURA IN COMODATO D’USO DEL SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO.
- CODICE CIG: 755242389D
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _____________________
in

proprio

ed

in

qualità

di

(carica

sociale)________________________

della

società

___________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ ________________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________ PEC _____________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________________
(in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o
___________________________
-indicare forma giuridica del gruppo- con le società ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
all’interno del quale la _________________________________________ verrà nominata impresa mandataria),
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. 28/12/2000, n.445, nonché delle conseguenze

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del medesimo D.P.R. n.445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
Referente per la gara
Nome e Cognome __________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via ____________________________________

Città__________________________________________

Cap __________ n. tel. ____________________________
n. cell. ________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________
PEC__________________________________________________________
1) di partecipare alla gara in qualità di (selezionare l’ipotesi che ricorre):
impresa singola
Consorzio tra imprese artigiane
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
Consorzio Stabile
GEIE
Capogruppo del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi
campi capogruppo e mandante)
OVVERO
Mandante del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi
capogruppo e mandante)
- (capogruppo) _______________________________
- (mandante) _________________________________
- (mandante) _________________________________
2)
Che il R.T.I. o il consorzio sono già costituiti, come si evince dalla documentazione al-legata
OVVERO
Che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la società a cui in caso di

aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero la società che sarà
designata quale referente responsabile del consorzio, la quale stipulerà contratto in nome e per
conto proprio e delle imprese mandanti è: _______________________________
3) (in caso di avvalimento) Di allegare il contratto con la società/le società ausiliaria/e e le ulteriori
dichiarazioni richieste di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
ha ottemperato al disposto della legge 68/99, art. 17, in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000
OVVERO
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000
5) che questa impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale ed a tal fine dichiara che:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ed ha formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
________________________________________) con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e pur sussistendo tale situazione, questa impresa dichiara di aver formulato
l'offerta autonomamente.
In tale ultimo caso, l’impresa concorrente è tenuta, a chiarire gli elementi precisi e concordanti che
inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:
_______________________________________________________________________

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché
delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell’offerta presentata;
8) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
9) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 - la facoltà
di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
OVVERO
di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale indicando i motivi;
10) di essere informata, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento Privacy UE
2016/679 “GDPR”, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza e correttezza a cui è tenuta la
Unirelab S.r.l. Unipersonale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal
“procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

