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ALLEGATO 11

MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE alla FASE 2








CUP I64D20000000006
CIG  8451055F31
















FACSIMILE DI DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE 2 DELL’ APPALTO PRE-COMMERCIALE 


Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della __________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________, capitale sociale Euro __________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, C.F. __________, partita IVA n. __________, Numero posizione INAIL __________, codice Cliente INAIL n. __________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS__________, Numero Matricola INPS __________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato______________,  (eventuale) in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (di seguito denominata “Impresa”),
	ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla presente Fase di gara; 



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


A) dichiarazione in ordine alla procedura

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione da AREUS e denominato TUTTOGARE.PCP e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del Contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

B) dichiarazione di elezione di domicilio 

che l’Impresa, ai fini della presente procedura, elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell’ambito di TUTTOGARE.PCP, l’apposita area riservata ad accesso sicuro messa a sua disposizione all’interno del sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (per le imprese nazionali) o l’indirizzo di posta ordinaria (per le imprese residenti all’estero) dichiarato dall’Impresa al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); l’Impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione. In tale caso AREUS non si assume responsabilità sul mancato recepimento delle comunicazioni;
	che l’Impresa si impegnerà a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del Sistema stesso e il proprio indirizzo di posta elettronica comunicato quale domicilio per le comunicazioni;
	di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto (anche ex art. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, AREUS utilizzerà solo le modalità dettagliate nella presente sezione; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico si indica la seguente PEC protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it quale mezzo di comunicazione alternativo per la trasmissione di eventuali comunicazioni ad AREUS.




C) ulteriori dichiarazioni 

 (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e comunicherà a AREUS, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto della gara;





IL FORNITORE
Il legale rappresentante

							_________________________________







