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Al Dipartimento di Matematica e 
Fisica dell’Università degli studi 
della Campania Luigi Vanvitelli 
Viale Abramo Lincoln, n. 5 
81100, Caserta 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
OGGETTO:  FORNITURA DI N. 4 PC DESKTOP E N. 4 MONITOR -  C.I.G. ZB82EA49CF. 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________________Prov.____il______/_____/________ 

in qualità di: 

- legale rappresentante (…..) 

- procuratore (…..) (in questo caso allegare la procura speciale, a pena di esclusione) 

dell’Impresa____________________________________________________________________________ 

con sede legale in (città)___________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________C.A.P.____________ 

P.Iva____________________________________________C.F.___________________________________ 

Telefono: __________________Fax: ________________email: __________________________________, 

indirizzo PEC1: _________________________________________________________________________, 

- codice INAIL n. _____________________________ presso la sede di __________ - posizioni assicurative 

territoriali n. ____________________________________________________________________________ 

- matricola aziendale INPS (con dipendenti) n. _______________________________, matricola INPS 

(senza dipendenti, posizione personale) n. ______________ presso la sede di _____________________ 

(n.b.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisare le ragioni con nota a parte da allegare alla 
presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 
 
-  Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato _______________________________________________ 

 

COMUNICA 
 

che il referente della Società ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale 
comunicazione è  
 

 Nome e cognome: ___________________________________ 
 

 n. di tel.: ___________________________________ 
 
 Cellulare: ___________________________________ 
 
 Fax: ___________________________________ 

 
 e-mail: ___________________________________ 

 

                                                 
1 Pec: posta elettronica certificata 
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 PEC: ___________________________________ 
 

ELEGGE 
 
ai sensi della normativa vigente, domicilio presso il seguente recapito/indirizzo 
________________________________________________________________________ ed autorizza 
l’invio di tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente la procedura al seguente: 
 
□ indirizzo PEC: ________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate:  

1. di aver preso visione dell’Avviso esplorativo di cui all’oggetto e di accettarne integralmente e senza 
alcuna riserva il contenuto; 

2. che la ditta è iscritta al Mercato della Pubblica Amministrazione nella sezione relativa al BANDO 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni”; 
3. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato di: 

_____________________________________________________________________ per la 

seguente attività:_________________________________________________________________; 

4. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana; 

5. di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  che  comportano  l’incapacità  a  contrarre  con  la 

Pubblica Amministrazione; 

6. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa; 

8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

 
Data, _______/_______/__________      
 
 
 
 

Firma 


