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BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST CONSULTING
SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
AVVERTENZA:
Nel caso di persona fisica
il singolo partecipante-persona fisica sarà tenuto a compilare le parti
richiedenti i dati riferibili alla persona fisica.
nel caso di persona giuridica pubblica o privata
il presente modello andrà sottoscritto da colui o coloro che hanno la legale
rappresentanza.
nel caso di partecipazione associata ognuno dei partecipanti dovrà produrre il
presente modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire le
dichiarazioni richieste e sottoscritto da coloro che hanno la legale
rappresentanza se persone giuridiche oppure il singolo partecipante se persona
fisica.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________
(luogo)
(prov.)
(data di nascita)
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________
(indirizzo)
a _____________________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
in qualità di _________________________________________________________________________________
- se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica del partecipante______________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________
(indirizzo)
a __________________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. __________
(indicare se diversa da quella legale)
(indirizzo)
a ___________________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
n. C.F. _________________________________ e P.IVA ____________________________________________
Tel. ________________________________Fax ____________________________________________________
presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura.
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Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________
email __________________________________________________________________________________
in relazione al BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST
CONSULTING SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST

CHIEDE DI PARTECIPARE COME:
(__) persona fisica;
(__) impresa individuale;
(__) società di persone;
(__) società di capitali;
(__) ente con personalità giuridica di diritto pubblico nazionale o estero;
(__) ente con personalità giuridica di diritto privato nazionale o estero;
(__) pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
(__) altro (specificare)…………………………………………………….
(__)partecipazione

associata

tra

uno

dei

predetti

soggetti

(specificare)…………………………………………………………………………………………………..
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA:
(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano)
(__)

che la persona fisica conferma i dati sopra riportati;

(__) che la persona giuridica privata o società pubblica che rappresenta è iscritta nel registro delle
imprese
della
Camera
di
Commercio
di:
_________________________________________________________________
(__)

che i dati dell’iscrizione della persona giuridica che rappresenta sono i seguenti:
(per le persona giuridica con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
>> numero di iscrizione: ____________________________________________________
>> data di iscrizione: ______________________________________________________
>> durata della ditta/data termine: ____________________________________________

>> forma giuridica: ________________________________________________________
Oppure
(__) allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
____________________________________________________________________________________
Oppure
(__) indica presso quale ente dello Stato di appartenenza possa essere richiesta la predetta
documentazione;
____________________________________________________________________________________
inoltre
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(__) che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare il
nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza) sono:
--- sig. ______________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________
residente in via/piazza ________________________________________ n. _______
a ______________________________________________________________________
--- sig. ___________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________________
--- sig. _________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________
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nato a _____________________________________________ il _______________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ___
a ___________________________________________________________________

oppure
(__) che trattasi di persona giuridica pubblica anche in forma societaria
(__)

che i soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare il
nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza) sono:
--- sig. ______________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________
residente in via/piazza ________________________________________ n. _______
a ______________________________________________________________________
--- sig. ___________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________________

(la dichiarazione di cui al punto seguente dovrà essere resa sia per le persone giuridiche
pubbliche sia per le persone giuridiche private)
inoltre
(__) dichiara che rispetto ai predetti soggetti di vertice o a quelli, seppur non indicati, muniti di
analoghi poteri rappresentativi in base ai rispettivi atti statutari vi è l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità o conflitto d’interesse previste dalla normativa anticorruzione (legge 190/2012 e
d.lgs 33/2013 e d.lgs. 39/2013.)
(__) che nel caso di partecipazione associata la composizione è la seguente:
soggetti partecipanti: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(__) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni
contenute nel bando di gara e nella documentazione allegata;
(__) di aver preso visione degli allegati al bando di gara;
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(__) di allegare la documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria del 2%
dell’importo posto a base di gara pari a euro 1.610,98 che dev’essere unica anche nel caso di
partecipazione associata;
(__)

di accettare che la cauzione provvisoria venga trattenuta in caso di aggiudicazione quale
anticipazione sul prezzo totale da versare;

(__) di accettare la procedura di esperimento di miglioria del prezzo descritta nel punto 9 del bando
di gara;
(__) di accettare i termini e le modalità di stipula del contratto di cessione delle quote;
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_____________________________________
(Firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e
perfettamente leggibile.
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BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST CONSULTING
SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI DELLA PERSONA FISICA
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
AVVERTENZA: Il presente modulo deve essere prodotto dal partecipante persona
fisica oppure da coloro che nell’ambito della persona giuridica pubblica o
privata posseggono la legale rappresentanza.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________________________________________ il __________________
(luogo)

(prov.)

(data di nascita)

codice fiscale __________________________________________________________________________
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

a __________________________________________________________________________________
(CAP)

(luogo)

(prov.)

in qualità di :
(__)

PERSONA FISICA

(__)

TITOLARE

(__)

SOCIO

(__)

ACCOMANDATARIO

(__)

AMMINISTRATORE

(__)

ALTRO: ________________________________________________________________

Del partecipante _______________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

a __________________________________________________________________________________
(CAP)

(luogo)

(prov.)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di servizi o forniture pubblici,
DICHIARA:
(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano)
(__)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, interdizione, incompatibilità, conflitto
d’interessi a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa in vigore
(codice penale; codice antimafia; d.lgs. 231/2001 e s.m.i. ecc.);

(__)

di non aver subito una condanna con sentenza passata in giudicato per reati contro la
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pubblica amministrazione, la fede pubblica, ordine pubblico, patrimonio o altri reati che
precludono di contrattare con la pubblica amministrazione;
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_____________________________________
(Firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e perfettamente
leggibile.
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BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST CONSULTING
SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della presente indagine
di mercato, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore qui richiamata ai sensi degli artt.
18 e ss del T.U..
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all’occorrenza
innanzi a enti pubblici (Prefettura, camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria (Casellario
Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la
definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 ,
1° comma lett. a), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione dei dati.
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi
informatizzati che manualmente.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento della presente procedura e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di
questo Ente.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comuni o giudiziari comporta
l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di gara, precludendo a questo
Ente di perseguire i propri fini istituzionali.
5. Comunicazione dei dati
i dati personali comuni o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 1. esclusivamente a soggetti
operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria
per il corretto adempimento delle predette finalità.
6. Diffusione dei dati
I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari
successivi alla conclusione della procedura (c.d. postinformazione), così come previsto
obbligatoriamente dalla normativa di settore.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’interessato
ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è INFORMEST con sede in Gorizia, via Cadorna, 36 Responsabile del
trattamento è il Dirigente Unico, nonché responsabile del procedimento.

