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Al Co.Ri.Bi.A. 
Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura  

c/o IZS della Sicilia 
via Gino Marinuzzi n.3  

90129 – Palermo 
 
 
 
 

Oggetto: istanza di partecipazione ad indagine di mercato esplorativa per la fornitura e messa in 
opera di una “Piattaforma completa di Next Generation Sequencing per il sequenziamento in 
parallelo di segmenti di DNA amplificati in modo clonale” – Progetto S.A.R.i.Cer – CUP 
G73G13000170009 – PO FESR 2007/2013 Misura 4.1.2.A 
 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________Prov. ___________________il __________________________ 
 
e residente a ___________________________Prov._____________________________________ 
 
in via/piazza __________________________in qualità di _______________________________ 
 
della ditta______________________________________, con sede legale in  ________________ 
 
Partita IVA/CF_________________________________,   iscrizione al registro delle Imprese di  
 
 _________________________ n. _______________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di poter partecipare all’ indagine di mercato esplorativa per la fornitura e messa in opera di una 
“Piattaforma completa di Next Generation Sequencing per il sequenziamento in parallelo di 
segmenti di dna amplificati in modo clonale” , nell’ambito del Progetto S.A.R.i.Cer – CUP 
G73G13000170009 – PO FESR 2007/2013 Misura 4.1.2.A 
 
A tal fine  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46,47 e 76 del D.P.R. n.445/2000 
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- che la ditta che rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla 
partecipazione alla procedura di gara e alla stipula di contratti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3, L.27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10,  L.31/05/65, n. 575; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice  di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- l’insussistenza, nei propri confronti  e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, di 
provvedimenti di applicazione, delle misure di prevenzione previste dalla legislazione 
contro le attività mafiose, in particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i 
delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 
bis, 640 del Codice penale: 

- di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato 
dal Co.Ri.Bi.A. in merito all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico; 

- di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze offerte, con il 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione agli obblighi propri e a 
quelli relativi ai soci; 

- di possedere tutti i requisiti di cui all’indagine di mercato, e precisamente: 
a) i requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 del Decreto legislativo 163/2006 
b) i requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 41 del Decreto legislativo 

163/2006 
c) i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 del Decreto legislativo 

163/2006 
- di essere consapevole che i dati forniti  saranno oggetto di trattamento, da parte del 

Co.Ri.Bi.A.(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura 
negoziata. 

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Data e Luogo  
          Timbro e firma 

 
 


