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Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi Elettrici

(ALLEGATO A)

Al Presidente del Consorzio 

Interuniversitario Di Ricerca

                                                                                                Me.S.E.

c/o Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell' Informazione, 

Seconda Università di Napoli Via 

Roma n° 9, 81031 Aversa (Ce)

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________  nato/a  a  ________________________ 

(____) il __________________ residente nel Comune di ___________________________ Provincia 

________  Via/Piazza  _________________________________  n  ____________,  in  qualità  di 

___________________________  dell’impresa  _____________________________  con  sede  in 

____________________ Provincia ________ Via/Piazza___________________________________ 

n ____________, C.A.P. _________ C.F. _______________________ P.I. _____________________ 

Tel. _________________ Fax _________________ e-mail ________________________

C H I E D E

di essere inserito nell’Albo dei fornitori di beni del Consorzio per le categorie merceologiche e di 

servizi prescelte, barrando una o più categorie tra quelle riportate nella tabella sottostante:

Fornitura mobili e arredi da laboratorio;
Fornitura messa in opera e collaudo attrezzature da laboratorio
Fornitura di hardware e software
Fornitura di strumenti di misura e controllo.

A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed

integrazioni,

D I C H I A R A

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Sede Legale c/o  Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di Napoli  “Federico II”- Via Claudio 21,  
80125 – Napoli  CF-P.IVA: 05562231216.
Sede Operativa c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell' Informazione, Seconda Università di Napoli – Via Roma  
n° 9, 81031 Aversa (Ce)  Tel: 081/ 501 03 75 Fax: 081 / 503 70 42
Sede Operativa c/o Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti, Università degli Studi Mediterranea  
di Reggio Calabria – Via Feo di Vito snc, 89122 Reggio Calabria (RC)
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………………………al N°……………per la seguente attività …………………………………;

2. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

3. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di 

servizi affidati da Enti pubblici o privati e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria  attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  stazione 

appaltante;

4. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;

5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 

gare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;

6. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti  penali 

pendenti nei 

confronti di enti pubblici;

 Timbro e Firma del Legale rappresentante p.t.

_____________________________

Allegati:

- dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato B);

-  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento,  fronte/retro,  in  corso  di  validità  di  chi 

sottoscrive la domanda;

- certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, 

dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali

Io  sottoscritto  ………………………………………………………………………….  in  qualità 

di…………………………………………………………………della società………………………… 
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……………………………..  dichiaro  di  essere  informato  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs. 

196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono necessari per le 

finalità  di  gestione della  procedura di  selezione e degli  eventuali  procedimenti  di  affidamento di 

incarico,  e verranno utilizzati  esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati  è il 

Consorzio Me.S.E.

Data __________________

Timbro e firma del legale rapp.te p.t.

______________________
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