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INFOCAMERE S.C.P.A. 
 

Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, per l’affidamento del 

 

“Servizio di recapito tramite raccomandata senza avviso di ricevimento delle Carte 

Tachigrafiche e delle Tessere di riconoscimento intermediari” 
 
 

***  
 
 

Domanda di partecipazione 
 

e ulteriori dichiarazioni amministrative ai sensi del D. Lgs. 50/2016 
 

 

*** 
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Il sottoscritto: ______________________________________________________________________ 

Nato a: ______________________________________il ___________________________________ 

Residente a: ____________________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza___________________________________________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _________________________________ 

dell’Impresa:_______________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di:____________________________________ Provincia di _______________ 

codice fiscale: _____________________________ partita I.V.A.: _____________________________ 

telefono: ________________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

(in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 

_________________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese ______________ 

_________________________________________________________________________________

_____, all’interno del quale la __________________________ verrà nominata Impresa capogruppo), 

di seguito denominata “Impresa”, 

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

- ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto in epigrafe indicato; 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1) di partecipare alla gara in qualità di
1
: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 capogruppo del RTI /consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante)  

OVVERO 

 mandante del RTI / consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante) 

 (capogruppo) _______________________ 

 (mandante)  ________________________ 

 (mandante) ________________________ 

                                                 
1 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
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2) [in caso di R.T.I., Consorzio o altra forma di aggregazione] che le imprese partecipanti al R.T.I., 

Consorzio o altra forma di aggregazione eseguiranno le seguenti prestazioni: 

Impresa Prestazioni % 

    

 

  

    

 

  

    

 

   

 

3)  che il R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla documentazione allegata; 

ovvero 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’Impresa a cui in caso di aggiudicazione 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata 

quale referente responsabile del Consorzio, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle imprese mandanti è: _____________________________________. 

4) (in caso Consorzio stabile) che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate: 

 _______________________ ;  _______________________ ; 

 _______________________ ;  _______________________ ; 

5)  (in caso di avvalimento) di allegare il contratto con l’impresa/le imprese ausiliaria/e e le richieste, ulteriori, 

dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

6) che questa Impresa / Aggregazione di concorrenti (cancellare il caso che non ricorre) ha versato il contributo a 

favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento 

allegata alla presente dichiarazione, per il/i lotto/i __________ (in caso di gara con unico lotto indicare: lotto UNICO); 

7) (da ripetere per ciascun lotto per cui si presenta offerta ovvero compilare una sola volta in caso di cauzione cumulativa specificando i lotti cui si 

partecipa e l’importo complessivo) che questa Impresa ha versato/costituito una cauzione provvisoria per il 

Lotto unico pari a € ___________________________ corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i 

documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, 

e che tale importo è
2
: 

 pari al 2% dell’importo complessivo della gara, 

ovvero  

 pari allo      % dell’importo complessivo della gara.  

Nel secondo caso (importo < 2%), 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 nel Disciplinare di gara:  

                                                                            ; 

                                                                            ; 

                                                 
2 Selezionare l’ipotesi che ricorre completando il relativo campo 
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8) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.;  

9) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i del D.Lgs. 50/2016
3
: 

 
 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 
disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

 
ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge 
 

 di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di 
assunzioni di soggetti disabili; 

10) che questa impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale ed a tal fine dichiara che
4
: 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun 

soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si 

trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile ed ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero 

 è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti con cui si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile e pur sussistendo tale situazione, 

questa impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta. 

 In tale ultimo caso, l’impresa concorrente è tenuta, a chiarire gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro 

decisionale: 

................................................................................................................................................... 

11) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e 

seguenti della Legge 287/1990; 

12) che quest’impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche 

fornite dalla Stazione appaltante (Capitolato Tecnico), nonché ha preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura, ha giudicato le attività realizzabili, gli 

elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

                                                 
3 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
4 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
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13) che l’offerta tecnica formulata è conforme a tutti i requisiti minimi e prescrizioni tecniche del 

Capitolato Tecnico; 

14) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 

osservarle in ogni parte e che si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti 

nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara; 

15) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel bando, nel disciplinare di gara, 

in tutti i suoi allegati, ivi compreso lo Schema di Contratto e nei chiarimenti di gara; 

16) che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), n. 2) del D. Lgs. 81/08, e dell’Allegato XVII al 

predetto Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, e che dunque: 

- ha provveduto alla valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 

- è in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D. Lgs. 81/08 delle proprie macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 

- detiene ed aggiorna un elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 

- ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli 

incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, nonché del medico competente 

quando necessario; 

- le suddette figure, nonché i lavoratori tutti, sono in regolare possesso di attestati di formazione 

in materia di sicurezza; 

- non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08; 

- i propri lavoratori sono regolarmente iscritti a libro matricola, nonché provvisti dell’idoneità 

sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08; 

17) 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. 

 

 

__________________, lì ________  

Firma  

__________________  

 

 Ulteriori allegati: 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 
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AVERTENZE 

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 


