
Allegato B 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, 

VIGILANZA E SERVIZI INTEGRATI PER ALCUNI STABILI DELL’ATENEO - CIG 6905659A13 

All’Università degli Studi di Sassari Piazza università 21 07100 Sassari  

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome__________________________________________________________ 

nato/i a ________________________________________________ il _____________________ in qualità di 

____________________________________ dell’Impresa _________________________________ con sede 

legale in _______________________ con sede operativa in _______________________________________ 

con capitale sociale pari ad euro____________________________________________________  con codice 

fiscale n. _______________________________con partita IVA n. __________________________________ 

tel. _________________fax________________pec______________________________________________  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

alla procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza e servizi integrati. A tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

1. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ 

per la seguente attività ________________________________________ ed attesta i seguenti dati:  

o Numero di iscrizione ______________________________________________________________  

o Data di iscrizione _________________________________________________________________  

o Durata della ditta/ data termine _____________________________________________________  

o Forma giuridica __________________________________________________________________  

o Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente appalto;  

3. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi e oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore, pena l’esclusione;  

4. che la Ditta aggiudicataria è vincolata all’offerta stessa fino a centottanta giorni, pena l’esclusione;  

5. di avere preso visione della lettera di invito e di accettare incondizionatamente le relative 

disposizioni, pena l’esclusione; 

6. di possedere i requisiti di ammissione previsti al paragrafo “condizioni di partecipazione” della 

lettera di invito; 

7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Università di Sassari per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di 

identità del sottoscrittore.  

 

_______________ lì _______________   FIRMA _____________________________ 


