
 

 

LLEGATO A/1 

DOMANDA DI AMMISSIONE   

 

Domanda di partecipazione per l’affidamento quinquennale della gestione in regime di concessione della rivista 

“History and Philosophy of the Life Sciences” (in seguito HPLS) di proprietà della Stazione Zoologica Anton 

Dohrn 

  

 

Spett.le 

Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Villa Comunale,  

80121 Napoli 

PEC (solo per operatori economici italiani):  ufficio.protocollo@cert.szn.it 

E/mail (NON UTILIZZABILE per operatori economici italiani): stazione.zoologica @szn.it  

 

 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

Codice fiscale …………………..……………………………………………………………………... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   PEC ……………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

 

come impresa singola 

 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

dichiara 

 

 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

 iscrizione alla camera di commercio per attività coincidenti con quella del presente appalto.  Nel caso di 

operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.Lgs. 50/2016) iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 

 aver svolto o avere in corso di esecuzione da almeno due anni continuativi e consecutivi almeno n. 3 
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servizi di progettazione grafica, redazione, edizione e pubblicazione cartacea ed on line; 

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

 

di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 

20 maggio 2003) 

 

oppure  

 

di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 

20 maggio 2003); 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali, degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro, 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; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 

nell’ambito della documentazione presentata,  

oppure  

 

di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali. A tal fine, si allega alla presente motivata e comprovata dichiarazione. 

 

 Indirizzo P.E.C. al quale inviare comunicazioni (per i soli operatori economici italiani) 

___________________________________________________________ 

 Indirizzi di posta elettronica al quale inviare comunicazioni (per i soli operatori economici non 

residenti) __________________________________________________________________ 

 

Data ________ 

 

 

         Firma 

        __________________ 

 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’impresa accludendo 
una copia di un valido documento di riconoscimento.   


