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Procedura aperta sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016 per l’APPALTO CPT-1805 CIG 74724160C2 - FORNITURA DI UN 
CITOFLUORIMETRO SEPARATORE DI CELLULE  PER IL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DI 
VERONA.    

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA EURO 452.000,00 IVA ESCLUSA - (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.) –  
RUP. Dott.ssa Antonella Merlin - Funzionario della Direzione Tecnica e Logistica 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 
1. Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _____________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 
                                                                                           (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

con domicilio fiscale in ___________________ (__) CAP ________ Via _______________________ n. ___ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________________; 

indirizzo posta elettronica non certificata _____________________________________________________  

Telefono ___________________________________  

2.1 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) C.F. ___________________________________ 

P.I. ______________________________ con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via 

__________________________ n. _____ con domicilio fiscale in ___________________ (__) CAP 

________ Via _______________________ n. ___ indirizzo PEC 

__________________________________________________________________________; indirizzo 

posta elettronica non certificata _____________________________________________________ Telefono 

___________________________________   

 

3.2 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta ________________________________ 

___________________________________________________(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

                                                           
1
 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 

2
 
Da completare dal concorrente plurisoggettivo
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C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

con domicilio fiscale in ___________________ (__) CAP ________ Via _______________________ n. ___ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________________; 

indirizzo posta elettronica non certificata _____________________________________________________  

Telefono ___________________________________ Codice Ateco ________________________________ 

 
consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

CHIEDE/CHIEDONO 
18.1  di partecipare alla procedura di gara in oggetto 3  

 A1) COME IMPRESA SINGOLA oppure 

 A2) COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
di tipo:  ORIZZONTALE  VERTICALE 

 già costituito oppure 

 da costituirsi fra le imprese: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede %le partecipazione appalto 

    

    

    

e che l’impresa capogruppo è _______________________________________________________ 

oppure 

 A3) IN QUALITA’ DI CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 art. 45 c.2 lett. b): FRA SOC. COOP. 

 art. 45 c.2 lett. b): DI IMPRESE ARTIGIANE  

 art. 45 c.2 lett. c) STABILE 
che concorre alla gara per i seguenti consorziati: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede %le partecipazione appalto 

    

    

    

 

 art. 45 c.2 lett. e) ORDINARIO DI CONCORRENTI 

 già costituito oppure 

 da costituirsi fra le imprese: 
 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede %le partecipazione appalto 

    

                                                           
3 Barrare l’opzione pertinente tra le ipotesi e completare ove richiesto 
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e che l’impresa capogruppo è _______________________________________________________ 
 

oppure 

 A4) COME IMPRESA COOPTATA (che non svolgerà più del 20% dell’importo complessivo dei 
lavori in appalto, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del DPR 554/99) 
(Denominazione o ragione sociale - Forma giuridica – Sede)  

__________________________________________________________________________ 

oppure 

 A5) COME MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 
DI TIPO     ORIZZONTALE     VERTICALE      MISTO 
con sede __________________________________________________________________ 

 già costituito 
oppure 

 da costituirsi fra le imprese: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede % le partecipazione appalto 

    

    

    

e che l’impresa capogruppo è _______________________________________________________ 

oppure 

 A6) COME AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo 
l’art. 45 c.2 lett. f) D.lgs.50/2016 

 DOTATA DI UN ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  

 DOTATA DI UN ORGANO COMUNE MA PRIVA DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  

 NON DOTATA DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  

con sede ______________________________________________________ fra le imprese: 
 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede %le partecipazione appalto 

    

    

    

e che l’impresa capogruppo/mandataria retista è _________________________________________ 

EVENTUALMENTE: 

 di avvalersi dell’impresa ausiliaria 4 
Denominazione o ragione sociale 
C.F./P.I. 

Forma giuridica Sede legale 

                                                           
4
 Nel caso barrare la casella e completare con i dati richiesti 
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DICHIARA/DICHIARANO 
1. (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)  

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici qualificati come mandanti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario sopra specificato, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ed altresì dichiarano che gli stessi si 
impegneranno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, 
consorzi o GEIE; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e nei relativi allegati; 

3. che l’offerta economica presentata risulta remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

4. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78: 5 

 di non avere  sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto 
del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 21 Novembre 2001 

oppure 

 avendo sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 Novembre 2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

oppure 

  di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

5. ai sensi dell’art. 29 comma 1) del D.L. 24.06.2014 n. 90, che modifica l’art. 52 della  
L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., 6: 

 di essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) 7 della Prefettura di 
___________________________________ per la seguente attività 
_______________________________________________________________________  

oppure 

 di non essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) in quanto non rientrante nelle 
categorie previste all’art. 53 della L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i; 

6. dichiara 

 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

oppure 

                                                           
5
 barrare l’opzione che interessa 

6
 barrare l’opzione che interessa 

7
 da art. 1 c. 53. L. 190/2012: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) 
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) 
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) 
noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri 
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 di NON autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (allegare dichiarazione motivata). 

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
1.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale, partita IVA;  indica l’indirizzo PEC  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

_____________________________________________________________________ 
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
oppure 

○ NON autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lett. a), del Codice (inserire eventuali allegati); 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

9. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di  …………………………..…  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

10. di possedere i requisiti previsti nel disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico; 
11. di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne integralmente il contenuto senza riserve e 

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che 
possono influire sull’esecuzione del contratto; 

12. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a 
pena di nullità assoluta del contratto; 

13. di aver effettuato il versamento del contributo a favore dell’ANAC; 
14.  di aver preso visione e di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
23/07/2014, a cui ha aderito la Stazione Appaltante, sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, 
l’UPI Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione Veneto. 

15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice ETICO adottato dalla stazione appaltante approvato 
con decreto del Rettore, rep. 145/2018 del 10/01/2018, allegato alla documentazione di gara, e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

16. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ; 
17. di essere informato/i che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
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trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

In fede 
____________________________________ 
(Luogo e data) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare valido documento di identità del/i sottoscrittore/i In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari o GEIE, la presente domanda di partecipazione / dichiarazione deve essere congiuntamente compilata 
e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE. Per le aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari  delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori e contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria; e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Verona. 


