Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

ALLEGATO C
Oggetto: fornitura di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE PERMUTA DI USATO –
CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E
S.M.I.) - RICCAR_2013_CAU_02_SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP. DEIANA/CAU
- Determina a contrarre n. 150 del 05.04.2016 – Stazione Appaltante: Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari.

Importo a base di gara: € 34.000,00 (trentaquattromilaeuro) oltre l’IVA – CIG Z2C19460ED

Il sottoscritto .............................................................................................................................. nato/a
a.................................................................... il ...................................., residente a……...............................................alla
via/piazza.....................................................................................n...............,
codice fiscale............................................................in possesso del documento in corso di validità
.................................................................................................... n. ........................................................................... che si
allega in fotocopia, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ..................................................................................
con sede legale in via.................................................. n. ..................Prov. ......, codice fiscale n. ....................................,
partita IVA n........................................................, tel. ..................................... fax ................................... indirizzo e-mail
..................................................................................
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, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.
DICHIARA
1)

che l’operatore economico, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, è regolarmente iscritto al Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di ...........................................n. .................................. con oggetto sociale (indicare in
sintesi):.................................................................................................................................................................;

2)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 sono in carica i seguenti soggetti: (Specificare i
dati anagrafici, di residenza e la carica rivestita all'interno dell’Impresa dei seguenti soggetti*):
Titolare, Direttore tecnico (impresa individuale); Soci, Direttore tecnico (società in nome collettivo); Socio
accomandatario, Direttore tecnico (società in accomandita semplice); Amministratore munito di rappresentanza,
Direttore tecnico, Socio unico persona fisica, Socio di maggioranza in società con meno di 4 soci (altri tipi di società
o consorzi), eventuali procuratori
Nominativo*

Carica rivestita

Luogo e data
di nascita

Residenza

Via Tommaso Fiorelli n. 1 - 09126 Cagliari (CA)

Cod. Fiscale

Università degli Studi di Cagliari



che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara:

(barrare l’ipotesi che ricorre):
□ sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società (titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari) (Specificare i dati anagrafici, di
residenza e la carica rivestita all’interno della Ditta o Società):
Nominativo

Carica rivestita

Luogo e data
di nascita

Residenza

Cod. Fiscale

oppure
□ non è cessato dalla carica alcun soggetto avente poteri di rappresentanza o di impegnare la società (titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari)
3)

che mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di ............................................
matricola n. .................................., la sede INAIL di ............................................ matricola n. ........................ ed è in
regola con i versamenti;

4)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

5)

che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di lotta alla mafia e di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Dlgs.
163/2006;

6)

di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo e di poter eseguire la fornitura secondo il dettato delle condizioni particolari
di fornitura/capitolato e dell’allegato tecnico;

7)

di attestare che i beni oggetto della fornitura sono conformi a quanto dettato dalle leggi vigenti in materia di collaudo,
prevenzione infortuni e sicurezza e a quanto dettato in proposito dal D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e smi;

8)

di accettare le clausole previste nelle condizioni particolari di fornitura/capitolato e nelle caratteristiche tecniche;

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere
all’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici.

............................, lì ........................

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………............…………………..

Direzione e Segreteria Amministrativa - Via Tommaso Fiorelli n. 1 09126 Cagliari (CA) - tel. 070/6758051-8019-8064-8024 - fax 070/6758022 – disva@unica.it
Codice Fiscale: 80019600925 – Partita IVA: 00443370929

