
 
 

Allegato n. B 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – 

 

Oggetto: Fornitura di Sensori e Strumenti oceanografici nuovi di fabbrica L'appalto è 

finanziato con i fondi PON PLaCE - Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-

sostenibili - (Codice progetto: ARS01_00891)  CUP C26C18000400005 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________il________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________________________ 

In Via___________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________________________________ 

 in qualità di ____________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________________________ 

con sede in_________________________________ in Via_______________________________________________________ 

Partita IVA___________________________________ matricola aziendale INPS __________________________________ 

CCNL applicato ai dipendenti ______________________________ Numero dipendenti _________________________ 

tel. ___________________ n. fax ________________________. 

 

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 

CHIEDE 
 

di partecipare all’indagine sopracitata come: 
 

□ Impresa singola; 
□ capogruppo di RTI/CONSORZIO/GEIE; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
 

• l’inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti; 
 

• l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri 
concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi partecipazione nel medesimo raggruppamento; 
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• di aver assolto l’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi INPS 
ed INAIL, a favore del personale dipendente, nel rispetto dei termini di legge; 

• di essere a conoscenza che la richiesta della stazione appaltante non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn che sarà libero di seguire anche altre procedure, diverse da quella indicata e 
che, l’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 
 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali che verranno richiesti per l’affidamento della 
fornitura e che saranno oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante 
nei modi di legge, in occasione della procedura da esperire; 
 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria idonea all’esecuzione della fornitura 
oggetto della gara; 
 

• con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 
disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 edi cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 
2016/679. 
 

 
IL DICHIARANTE  
 
Luogo e data  __________________________          
 
                                                           
Firma leggibile________________________________ 
            
 
(Allegare copia di documento d’identità del Rappresentante Legale in corso di validità nel 
caso in cui il documento è sottoscritto su formato PDF. In alternativa il presente documento 
dovrà essere firmato digitalmente) 


