Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di
stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
deve essere firmata in calce, siglata in ogni pagina e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del o dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
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FACSIMILE

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica
presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della
_____________________________________________________________
con sede in ___________________ Via _____________________________________________
codice fiscale n._____________________e partita IVA n. ________________
(ove richiesto dal par. 5 del Disciplinare di gara, indicare le suddette generalità per tutte le imprese che
costituiscono il soggetto plurimo partecipante alla gara, di seguito denominati “partecipanti”)

(in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora formalmente costituiti):
in promessa di R.T.I., Consorzio o … (altra forma giuridica del costituendo soggetto plurimo) con le Imprese:
1) …
2) …
…
all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo, di seguito denominata
“Impresa”,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicatele sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di
Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il
contenuto della documentazione amministrativa ed ha, a sua volta, valore di dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
3. di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta;
4. che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione,
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5. che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito
www.anticorruzione.it., che allega alla presente dichiarazione;
6. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente
procedura nella seguente forma:
a. consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016;
b. consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
c.

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016

7. sia costituito che costituendo;
a. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il
Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:
b. ___________________
c. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il
consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): [in caso di
avvalimento] di allegare il contratto con l’impresa/le imprese asuliaria/e;
d. ___________________
8. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € __________ corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle
prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e che tale
importo è:
- pari al 2% dell’importo complessivo della gara,
ovvero
- pari allo ______ dell’importo complessivo della gara.
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i
documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo quanto specificato al paragrafo “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara:
_________________;
9. in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001:
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- di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio
2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla
presente;

ovvero
- di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del
D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione
medesima, allegata alla presente;
10. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia): che questa Impresa si
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà
all’Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
11. che questa Impresa non presenterà offerta per il/i Lotto/i _______ al contempo singolarmente e quale
componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti,
Consorzi o gruppi;
12. che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite
dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta
presentata;
13. che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato
Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
14. che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i..
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.
1

50/2016 – Allegato alle dichiarazioni Busta A

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE
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________________
B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE
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________________
B.3 IMPRESA AFFIDATARIA
-

Ragione sociale _____________________________________________________________

-

Sede sociale ________________________________________________________________

-

Legale rappresentante ________________________________________________________

-

Partita IVA _________________________________________________________________

-

Iscrizione CCIAA ____________________________________________________________

-

Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative
____________________________

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA
4

- Totale dipendenti : _____________
- Posizioni previdenziali: INPS __________ INAIL_________INPGI_______________

Firma/firme
___________________________

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture
2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
3 Vedi nota precedente
4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti
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Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di
esclusione.1

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di ________________________________, città __________________________________, Prov.
_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel.
_________________,

e-mail

________________________________,

PEC

_____________________________________.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con sede in
___________________________, via __________________________________, n.
_____,

CAP

_______,

tel.

___________________________,

________________________________, e-mail __________________________________, PEC
__________________________________.

Firma/firme
___________________________

1

Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture.
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