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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
 

 

RETE DELLE NEUROSCIENZE E 
DELLA NEURORIABILITAZIONE 
Via Celoria, 11 
20133 Milano (MI) 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI: 

- LOTTO N. 1: N. 3 “PIATTAFORME ROBOTICHE DI LIQUID HANDLING”, DA INSTALLARE, RISPETTIVAMENTE, PRESSO 

LA FONDAZIONE IRCCS CARLO BESTA DI MILANO, L’ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED DI 

POZZILLI (IS), L’IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA – CIG N. 836521167E; 

- LOTTO N. 2: N. 1 “PIATTAFORMA ROBOTICA DI LIQUID HANDLING CONFIGURATA ED OTTIMIZZATA PER 

L’ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO VERISEQ NIPT CE-IVD” DA INSTALLARE PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO 

NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO DI PAVIA – CIG. N. 8365228486. 

CUP F64I19000530001 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 
nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il _____________________ 
 
residente a ___________________________________________________________ (prov.) ____________ 
 
in Via _________________________________________________________ n.  ______________________ 
 
in qualità di ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 
dell’operatore economico ________________________________ con sede in ________________________  
 
(prov.) _________________, Via ______________________________________ n. ___________ 
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INOLTRA ISTANZA 

 

affinché il suddetto operatore economico sia ammesso a partecipare alla procedura di gara indicata in 
oggetto per il lotto: 
(barrare la voce di interesse) 

 Lotto 1 
 Lotto 2 

come: 

(barrare la voce di interesse) 

 

 impresa singola; 
 partecipante ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 
costituito 
 da costituire 
 in qualità di mandataria  
in qualità di mandante 

 
 partecipante ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti: 
 costituito 
 da costituire 
  in qualità di mandataria  
 in qualità di altra consorziata 

 
 partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico: 
  costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  
 in qualità di altro stipulante 

 
 come consorzio di cooperative; 
 come consorzio stabile; 
 

 

e, a tal fine, 
DICHIARA 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’impresa mandataria di un raggruppamento di concorrenti 
costituito, dal consorzio ordinario di concorrenti, dal gruppo europeo di interesse economico): 
1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi del contratto 

di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate (specificare la 

denominazione, la sede legale, la partita IVA): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese, ad eccezione della designanda capogruppo)  
in caso di aggiudicazione favorevole, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
seguente impresa:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo consorzio 
ordinario di concorrenti)  
in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti, 
designando quale capogruppo la seguente impresa:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo gruppo 
europeo di interesse economico)  
in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del gruppo europeo di interesse 
economico, designando quale capogruppo la seguente impresa: 
 

 
DICHIARA  

 
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  
che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  
che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale, partita 
IVA): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
D I C H I A R A inoltre  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
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1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); 

 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, mediante allegazione di apposito elenco in allegato alla 

presente domanda, ovvero indica il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

- PUBBLICO REGISTRO: _________________________________________________________ 

 

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa, avendo preso atto e tenuto conto per la sua 

formulazione: 

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

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 

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

documentazione di gara; 

 

5. di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Regione 

Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751; 

 

6. di essere edotto di tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti”, pubblicato sul 

sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente” - disposizioni generali 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; 

 

7. di indicare i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ___________________________________________________________; 

- codice fiscale ___________________________________________________________; 
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- P. IVA  ___________________________________________________________; 

- Indirizzo PEC ___________________________________________________________; 

 

oppure  

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 

- Indirizzo email  ___________________________________________________________; 

8. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” di:  

 autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 

 non autorizzare, 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, per le motivazioni di seguito illustrate, ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a) del Codice: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

9. attesta di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per finalità di 

gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

10. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:  
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 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14/12/2010 e 

 allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma2, e 53, 

comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

12. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare _______________________________________________________ rilasciati dal Tribunale di 

___________________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267. 

****** 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Luogo e Data _________________    Dati identificativi  

           del soggetto sottoscrittore 

         firma digitale  
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