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(ALLEGATO A)
PARTECIPAZIONE
AD
INDAGINE
DI
MERCATO
PROPEDEUTICA
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA, per la fornitura e
messa in opera di attrezzature a valere sul progetto PONa3_00308
presso la sede operativa del Consorzio Interuniversitario di Ricerca Me.S.E. c/o Dipartimento di
Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti, Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria – Via Feo di Vito snc, 89122 Reggio Calabria (RC)
Il sottoscritto …….………………………………….…………………………………...……………
nato il………………………. a ………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell'impresa……………………………………………….…………………………..………………
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………………………
con partita IVA n………………..………………………………………………….…………………
indirizzo mail ____________________________________
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 124 C. 7 E
57, C. 6 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI o come
impresa singola
o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
imprese mandanti:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
o come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………………, per la seguente attività…………………………
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………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i
consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello
Schedario generaledella cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno
Stato straniero, 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……………………………..
_ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
…………………………………………………………………..…………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
_ Cod.fisc./P. I.V.A.: ___________________
_ INPS sede e n. matricola _____________________(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);
_ INAIL sede e n. matricola ______________________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);
_ CASSA di previdenza: ______________________________________________________
matricola
nr. ____________________________________, sede________________________
_ In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
________________________________________________________________
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata odi concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38, comma 1, lett. da a) a mquater), delD.Lgs. n.163/2006 e smi;
- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione
d) Di essere informato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative
allapresente gara d’appalto di fornitura avverranno per via elettronica, tramite posta elettronica
all’indirizzo
seguente:_______________________________________
oppure
a
mezzo
fax
al
n°__________________
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
h) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;
i) di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di cinque, ammessi alla
negoziazione avverrà mediante comunicazione scritta senza che gli esclusi possano vantare diritti o
pretese;
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j) di essere consapevole che è nella facoltà di questo Consorzio procedere o meno con
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza
che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese.
Allegati:
1- Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2- Copia fotostatica di documento di identità fronte retro.
Data Firma
…………………………….. ……………………………..
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