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DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 17.6 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta – appalto per la realizzazione di una infrastruttura IT – CIG 6330676F16. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato 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. ______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________ 

tel. ____________________________________________________ fax _______________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la durata, la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 

quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando la forma giuridica, la classificazione, gli 

estremi dell’iscrizione (numero e data) in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati al 

Codice: XI B per forniture ed XI C per servizi; 

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, 

ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 

accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 

direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 

gestori e continuativi; 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indicare l’elenco degli 

eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

d) di aver maturato negli ultimi tre anni solari almeno tre esperienze di servizi e forniture, presso pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici o enti di diritto privato, analoghi all’oggetto complessivo richiesto nel 

Capitolato tecnico. In particolare ciascuna delle esperienze maturate deve presentare analoga copertura 

di almeno tre tipologie di beni e servizi fra le cinque individuate nell’oggetto del presente appalto: 

computing, storage, networking, strumenti di gestione software-driven, progetto di implementazione. 

Almeno una delle tre esperienze maturate dovrà presentare un importo fatturato pari ad € 1.000.000,00 

(euro unmilione/00), conteggiando le sole tipologie di beni e servizi pertinenti rispetto all’oggetto del 

presente appalto; il relativo contratto non dovrà essersi risolto anticipatamente per mancato adempimento 

delle obbligazioni assunte; 

e) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 

9001:2008, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, relativa al Sistema 

di gestione per la Qualità aziendale, norma UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA33 “Tecnologia 

dell’informazione”; 
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f) di essere in possesso della certificazione aziendale di partnership tecnica di livello Premier per i prodotti 

VMware, rilasciata dal produttore, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

g) di essere in possesso delle referenze bancarie di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata..1, lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., del Disciplinare di gara, la cui 

documentazione è allegata in originale; 

h) le prestazioni che intende affidare in subappalto, la percentuale delle attività che intende subappaltare e, 

in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. i), del Codice, il nominativo 

dell’impresa subappaltatrice (in questa ipotesi deve essere compilato il modulo “subappalto”); 

(oppure) 

di non voler subappaltare; 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa; 

j) che l’offerta economica presentata è pienamente remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante 

l’esecuzione, e di rinunciare sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione di merito; 

k) di accettare, senza riserva alcuna, le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nella 

documentazione di gara; 

l) di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.; 

m) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e di posta elettronica non certificata ed 

il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

n) le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

o) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), 

del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 

Le dichiarazione di cui alle lettere a), b), c), g), h) i), j), k), l), m), n) e o) in caso di RTI, consorzi, o 

GEIE costituendi devono essere rese da tutti i partecipanti. 

FIRMA 

 

_______________________________________ 


