
ALLEGATO “A” 
Spett.le Istituto Autonomo 
per le Case Popolari della 
Provincia di Caserta 
Via E. Ruggiero n. 45 
81100 - Caserta  
 

OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici che intendono es-
sere invitati a partecipare alla procedura per la fornitura hardware di n. 1 DATABASE SERVER, n. 1 AP-
PLICATION SERVER, n. 1 NAS, n. 1 RACK, n. 2 SWITCH, n. 2 AD SERVER, n. 1 SCANNER. 
Determina Dirigenziale n. 660 del 09.12.2010. 
Importo a base d’asta: € 50.000,00 (cinquantamila)- importo oneri  per la sicurezza = 0, oltre IVA come 
per legge.  
Finanziamento: da bilancio. 
Categoria: AZ (forniture e servizi informatici). 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06.  
Numero massimo di imprese da invitare: n. 5 (cinque). 
 

Domanda di partecipazione 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________ 

il ____________________  in qualità di _______________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________ con sede in 

___________________________________ alla via ________________________ n. di telefono 

_________________________________ con partita IVA n. __________________________  

 
CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla gara per la fornitura hardware di n. 1 DATABASE SERVER, n. 1 AP-
PLICATION SERVER, n. 1 NAS, n. 1 RACK, n. 2 SWITCH, n. 2 AD SERVER, n. 1 SCANNER e tal fine  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1) di aver preso conoscenza delle Specifiche Tecniche, del D.U.V.R.I. e dell’Avviso Pubblico pubblica-
ti sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.iacp.caserta.it ; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 
comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163 del 
12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e rego-
lamentare. 

3) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di 
___________________________ al n. _______________________________ con data di iscrizione 
____________________ e data termine _________________________ con le seguente forma giuri-
dica ____________________________________________________________________________ ; 
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4) che il proprio n. di fax attivo 24 su 24 è il seguente _____________________________ 

5) che la propria e-mail è la seguente __________________________________________ 

6) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di pre-
venzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convi-
vente; 

7) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di preven-
zione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

8) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure di divieto tempora-
neo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

9) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, am-
ministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10) di ottemperare all’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 

11) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.; 

12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (in caso di cooperativa anche verso i soci) condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali, 
riferiti al luogo dove ha sede l’Impresa e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obbli-
ghi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13) di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.), le cui le sedi ed i relativi numeri di iscrizione sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

14) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

15) che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di 
controllo diretto, sia giuridico, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia di fatto, o come control-
lante o come controllato sono le seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(nel caso di consorzio) che i consorziati per i quali il consorzio concorre - e per i quali opera il divie-

to di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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16) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione    
l’Impresa alla quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è 
la seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

17) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione,  
assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo   
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

 
 
Inoltre, nell’ipotesi di invito ed al momento della presentazione dell’offerta, si impegna sin d’ora a 
presentare le seguenti dichiarazioni:  

a) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso Pubblico, nelle Specifiche Tecniche e nel D.U.V.R.I.; 

c) che, qualora aggiudicatario, si renderà disponibile a consegnare la fornitura in via d’urgenza 
nelle more della formalizzazione del contratto; 

d) di essersi recato sul luogo della fornitura per la quale intende concorrere, prendendone esatta 
cognizione e assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato; 

e) di non ricorrere al sub – appalto di qualsiasi tipo.  

 
Allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, di ogni 

sottoscrittore. 

       Distinti saluti                                             L’IMPRESA 
  (timbro e firma) 
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