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

OGGETTO: fornitura a piè d’opera di n. 8 gruppi termici a gas per riscaldamento e produzione acqua cal-
da sanitaria costituiti da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore 
istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, ac-
censione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alla vigenti disposizioni di legge sul 
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua 
fredda, presa prelievo fumi - potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min.  

 
Domanda di partecipazione 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________ 

il ________________________  in qualità di _______________________________________________ del-

la ________________________________ con sede in ___________________________________ alla via 

________________________________ n. di telefono _________________________________ n. di fax at-

tivo 24 ore su 24 ______________________________ con partita IVA n. __________________________  

 
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 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposi-
zioni contenute nell’Avviso Pubblico di Fornitura a piè d’opera pubblicato sul sito 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 vigente in materia; 

3)       che le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 
77 del D.P.R. n. 445/2000, sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ovvero 
      di non aver subito condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione, ai sensi 
dell’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000.     

(BARRARE UNA SOLA CASELLA  A PENA DI ESCLUSIONE) 
 

4) che non esistono altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente. 

5) che è iscritto 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 ____________________________________________________________________________ ; 

6) che il proprio numero di fax attivo 24 su 24 è il seguente _____________________________ ; 

7) che la propria e-mail è la seguente __________________________________________ ; 

8) che, qualora aggiudicatario, si renderà disponibile a fornire quanto indicato in oggetto in via 
d’urgenza nelle more della formalizzazione del contratto; 

9) di essersi recato sul luogo dove deve fornire n. 8 gruppi termici a gas., prendendone  esatta cognizio-
ne e assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato.                         

 
_________________ lì, ________________             L’IMPRESA 
           (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale allegato deve essere debitamente compilato in ogni sua parte secondo le modalità ivi riportate, pena 
l’esclusione dalla gara, e presentato unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore.    
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