ALLEGATO 1
Modello dichiarazioni – Busta A
Oggetto: richiesta partecipazione a procedura negoziata per ordine quadro la gestione e la fornitura del
servizio di connettività su rete geografica WAN con tecnologia MPLS, servizi internet e VOIP per le
dipendenze periferiche.
Il sottoscritto, ___________________________________________________________ in qualità di
titolare/legale rappresentante/procuratore (in quest’ultimo caso allegare la relativa procura) di
________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________ tel.
e fax___________________________________________________________________________
partita IVA_________________________________________________________________________
nel presentare domanda di partecipazione ed offerta per la procedura negoziata indicata in oggetto, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni,
DICHIARA CHE
1) sussistono tutti i requisiti partecipativi di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e, in termini
omnicomprensivi, non sussistono condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche e alla
susseguente contrattazione;
(in alternativa)
non sussistono tutti i requisiti partecipativi di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; sussistono condizioni
ostative alla partecipazione a gare pubbliche e alla susseguente contrattazione in
quanto________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) sussiste l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro
registro professionale o commerciale di cui all’art. 83, co. 3, d. lgs. n. 50/2016 da cui si evince che
l’oggetto sociale della azienda è coerente con l’attività necessaria per la realizzazione della presente
fornitura
(in alternativa)
non sussiste l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura né
in altro registro professionale o commerciale di cui all’art. 83, co. 3, d. lgs. n. 50/2016;
3) ha conseguito, in almeno due degli ultimi tre esercizi sociali disponibili, un utile prima delle imposte.
In particolare:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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(ovvero dichiarazione di avvalersi di impresa ausiliaria)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) ha eseguito con esito positivo cinque realizzazioni, attraverso un progetto completo, di rete WAN a
tecnologia MPLS nel triennio 2015-2017, che di seguito si elencano con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati (All. XVII, Parte II, lett. a), ii), d. lgs. n. 50/2016):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ovvero dichiarazione di avvalersi di impresa ausiliaria)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5) la piena ed esatta cognizione di tutti i Documenti di procedura negoziata e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme, prescrizioni e disposizioni contenute nella presente Lettera
di Invito, nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nel Modello di Offerta economica;
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:
-

delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore
a livello nazionale e locale e degli oneri assicurativi;
delle spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti l’appalto a carico
dell’aggiudicatario;

7) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito e influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’appalto e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
8) di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando sin da
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da
impiegare nell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
10) di aver effettuato un’analisi e uno studio approfonditi del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati e di
ritenerne le prescrizioni e le specifiche tecniche adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
11) di prendere atto e di accettare che l’Ente Aggiudicatore si è riservato la facoltà di non aggiudicare, di
annullare o di revocare la Procedura Negoziata in qualsiasi momento, senza che ciò possa giustificare
richieste di danni o indennizzi di sorta;
12) la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali previste dal
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
13) ha effettuato il pagamento del contributo a favore di ANAC;
14) si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare tutte le comunicazioni inerente alla
presente procedura:
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15) è pienamente consapevole che, ove fosse sottoposto a verifica del possesso dei requisiti all’esito della
presente procedura, il concorrente dovrebbe senza indugio produrre all’Ente aggiudicatore: i
pertinenti bilanci (o estratti dei bilanci), quale documentazione a comprova del requisito di capacità
economico-finanziaria sopra indicato sub 3); almeno 2 attestazioni di buon esito rilasciate dai
committenti in relazione a forniture identiche eseguite nel triennio 2015-2017, quale documentazione
a comprova del requisito di capacità tecnico-professionale sopra indicato sub 4).

FIRMA
________________________
Si allegano:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) ricevuta di pagamento del contributo in favore di ANAC;
3) certificazione camerale;
4) (in caso di avvalimento) dichiarazione dell’impresa ausiliaria che attesta il possesso di tutti i requisiti
partecipativi di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (resa dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo procuratore, con allegazione della relativa
procura);
5) (in caso di avvalimento) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il
concorrente e l’Ente aggiudicatore, in maniera chiara e senza riserve, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, puntualmente individuate, di cui è carente il
concorrente (resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo
procuratore, con allegazione della relativa procura);
6) (in caso di avvalimento) contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica (rilasciata da
notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario comunale incaricato), in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, specificamente individuate, per tutta la durata dell’appalto1;
7) (in caso di avvalimento) dichiarazione con cui il concorrente si impegna a sostituire, entro e non
oltre 15 giorni dall’invito in tal senso rivoltogli dall’Ente aggiudicatore, l’impresa ausiliaria che non
dovesse soddisfare i criteri di selezione relativi alla capacità economico-finanziaria o tecnicoprofessionale o che risultasse priva dei requisiti di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/2016;

1

Premesso che, in una prospettiva civilistica, l’oggetto del contratto (di avvalimento) ha da essere determinato o determinabile, pena la sua nullità
(artt. 1346 e 1418 cod. civ.), e che l’istituto dell’avvalimento (art. 89 d. lgs. n. 50/2016) non può tradursi nel prestito formale e astratto di requisiti
(pena l’aggiramento del sistema dei requisiti di ingresso nelle gare pubbliche), ma richiede la specifica individuazione delle risorse materiali o
immateriali messe a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria, è preciso onere del concorrente e dell’ausiliaria l’individuazione puntuale delle
risorse concretamente e specificamente messe dalla seconda a disposizione del primo (mezzi, personale, apparato organizzativo, dotazioni, prassi e
ogni altro elemento aziendale), che sole giustificano l’attribuzione (e il possesso indiretto) del requisito mancante. Inoltre, il contratto di avvalimento
deve essere a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo a favore dell’ausiliaria, deve emergere dal testo contrattuale l’interesse,
direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliaria nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento e le relative responsabilità.
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8) (in caso di avvalimento) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore delle dichiarazioni sub 6), 7) e 9) presentate in caso di avvalimento.
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