Prot. n. 0045499 del 14/05/2019 - [UOR: SI000952 - Classif. X/4]

MODELLO A – DOMANDA E DICHIARAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA “LONG LIST” DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI AVENTI AD OGGETTO L’APPLICAZIONE DI
SCONTI, AGEVOLAZIONI E PROMOZIONI A FAVORE DI TUTTO IL PERSONALE UNIVERSITARIO.

All’Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliat i
98i00 Messina
Pec. protocollo@pec.unime.it
Il/ La sotoscrito/a __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________il ____________________________ e residente
a ____________________Prov._______________Via ________________________________
C.F._____________________________________________in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’operatore
economico
denominato__________________
___________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________cap__________Via
________________________________________________________________________
con codice fscale____________________P.IVA n. __________________________________
telefono____________________________________________________________________
mail_______________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per l’atvità commerciale di seguito
indicata____________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA
i.
2.

di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico di cui in oggetoo di voler
aderire allo stesso e di accetarne i contenuti
di essere consapevole che l’adesione all’iniziatva comporta l’inserimento dei punt
vendita indicat nella parte anagrafca in un elenco che sarà pubblicato sul sito internet
dell’ Università degli studi di Messinao unitamente al modello di convenzionei

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

i0.

ii.
i2.

i3.

di rispetare le condizioni per tuta la durata della Convenzioneo salvo recesso da
notfcarsi a mezzo pec o raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 60 giornii
di accetare tute le condizioni di convenzione di cui al modello Bi
di impegnarsi a mantenere l’oferta valida per un periodo di tempo di almeno i80 giorni
dal momento della presentazione della domandai
di impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifca di denominazioneo ragione sociale o
sede o diversa destnazione dei punt venditai
che nei propri confront e nei confront della società rappresentata (legali rappresentant
e soci) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al “codice antiafaa o D.Lgs.6 setembre 20iio n. i59i
di non aver commessoo così come gli altri legali rappresentant e soci facent parte la
società rappresentatao reat contra la pubblica amministrazioneo l’ordine pubblicoo la
fede pubblicao il patrimonioo i reat in materia ambientaleo economica e fnanziariao
nonché reat in danno dello Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale
rispeto ad interessi di natura pubblicistca e reat comunitari quali la partecipazione ad
organizzazione criminaleo corruzioneo frode e riciclaggio eo in ogni casoo nuove
fatspecie previste dalla normatva europeai
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50
del i8 aprile 20i6 e s.m.i.i
di non trovarsi in stato di fallimentoo di liquidazione coatao di concordato preventvoo
salvo il caso di concordato con contnuità aziendaleo o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazionio fermo restando quanto
previsto dall’artcolo ii0 del D. Lgs. n. 50/20i6i
di non essersi reso colpevole di gravi illecit professionalio tali da rendere dubbia la sua
integrità o afdabilità2 i
di non essere dipendente pubblico sia a tempo pienoo sia a tempo defnitoo sia a tempo
parziale e di non trovarsi in situazione di incompatbilità ai sensi dell’art. i comma 56 bis
della legge 662/i996 e s.m.i.i
di essere consapevole che l’Università potrà procedere all’immediata risoluzione della
Convenzione stpulatao nei casi generali previst dalla normatva applicabileo nonché
quelli specifcamente previst nel “Modello B – Convenzione”)o senza nessuna pretesa in
merito.

Data o__________________________________Firma________________________________

Allegato: fotocopia di un documento di identtà

