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Spett.le 
Università degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa, 1 
34127- Trieste  

 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE 

E COMPONENTI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 
 

 

Il sottoscritto ____________________, nato a _________________ il _________, domiciliato per la carica 
presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale rappresentante della 
________________________________, come risulta da poteri conferiti (CCIAA o procura allegata) con sede 
in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita 
IVA n. ________________ di seguito denominata “Impresa”, ai fini della partecipazione alla gara relativa 
all'affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche dichiara di partecipare alla procedura in 
oggetto come: 

(barrare l’opzione interessata) 

□ Impresa Singola 

□ Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria 

□ Mandante 

□ Consorzio Ruolo 

□ GEIE Ruolo 

□ Rete d'Impresa Ruolo 
 
 

DICHIARA 

• di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando di 
gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e assumerne di conseguenza tutti gli oneri; 

• di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce contenuto 
della documentazione amministrativa; 

• di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine fissato per la 
presentazione dell'offerta; 

• che quest'impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it  
che allega alla presente dichiarazione; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 

1) che quest'impresa non incorre nelle cause di esclusione richiamate all'art.80 comma 5 lett.c-bis), c-ter), f-
bis, f-ter) del D.Lgs. n.50/2016; 
 

2) che i soggetti titolari di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, il direttore tecnico 
il socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
nonché gli altri soggetti oggetto dei controlli di cui all'art. 80 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 

NOME DATA e LUOGO DI 
NASCITA e RESIDENZA 

CARICA RIVESTITA 

   

   

   

   

   

   

 

2-bis) che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando di gara è/sono i seguenti: 

NOME DATA e LUOGO DI 
NASCITA e RESIDENZA 

CARICA RIVESTITA 

   

   

   

 

3) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla 
stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha 
giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
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4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 
 

5) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara; 
 

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento” adottato dalla stazione 
appaltante, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste 
del 24/09/2021 ed emanato con decreto rettorale 473/2021 del 04/05/2021 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, 
il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette 
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

7) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del 
D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente; 

ovvero 
di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 
2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, allegata alla presente; 
 

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. A tal fine 
allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
 

9) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 
 

10) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei risultati della gara da parte 
della stazione appaltante al definitivo accertamento, nei confronti dell’impresa, del possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione della fornitura ed alla conclusione 
della fase integrativa dell’efficacia relativamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva; 

 
11) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione 
appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 
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inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
con incameramento della garanzia definitiva. 
 
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento 
e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del 
D.Lgs. n. 50/2016, si autorizza l’inoltro delle comunicazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato in sede di registrazione alla Piattaforma UNITYFVG, che di seguito si riporta: 
indirizzo di posta elettronica certificata___________________;  
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _______________________________________; 
telefono__________________; 
 
 
__________________, lì ________ 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

ALLEGARE ALLA PRESENTE 

1. Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, 
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

2. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 
3. Copia del documento attestante la garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8, del Codice; 
4. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7, del Codice: Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice 
che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

 

 


