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Allegato 1

Domanda di partecipazione e dichiarazioni
ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di gara

CIG: Z6D36A419B
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Allegato n. 1 del Disciplinare

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a
a________________________________________________(Prov.)_____il ____________, domiciliato/a per
la
carica
presso
la
sede
legale
ove
appresso,
nella
sua
qualità
di(1)_______________________________________________________e
legale
rappresentante
(se
procuratore
allegare
copia
della
procura
speciale)
della
2
___________________________________________________
(Impresa ),
con
sede
in
__________________
______________,
Via_______________________________________________________,
codice
fiscale
n.
__________________ e partita IVA n. ___________________ (se Impresa), (a titolo informativo, ai fini delle
successive verifiche da parte della AGCM, indica i seguenti dati: codice Ditta INAIL n.
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. __________________________
Matricola aziendale INPS n. __________________, n. _____ dipendenti, sede INPS competente
_______________, CCNL applicato ___________________, iscrizione, ai fini della l. 68/1999, presso
l’Ufficio Provinciale di __________, indirizzo mail_____________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.LGS. 50/2016 e d.l. 76/2020, come convertito
dalla Legge 120/2020, come modificato da d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, a mezzo RDO sul
MEPA per l’affidamento della maintenance annuale delle n. 4 licenze “Oracle Database Enterprise

Edition – Processor Perpetual. Software Update License and Support”, relative alla piattaforma
Oracle operante su due server con unico processore dual core numero CSI 19183535, già in
possesso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in qualità di:
IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (ART. 45 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16);
CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZIO FRA
IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45 C. 2 LETTERA b) D.LGS. 50/16)
CONSORZIO STABILE (ART. 45 C.2 LETTERA c) D.LGS. 50/16)
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 45 C. 2 LETT. d) D.LGS. 50/16)
CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ART.45 c. 2 LETT. e) D.LGS. 50/16)
G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 45 C. 2 LETT. g) D.LGS. 50/16)
AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 C.2 lett. f) D.LGS.
50/16)
OPERATORE ECONOMICO di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs.50/2016, stabilito in altro Stato
membro dell’Unione Europea
ALTRO (indicare)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 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 ex art.

(1) Nella presente modulistica il termine Impresa viene utilizzato anche in senso generico per intendere l’operatore
economico concorrente.
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76 del citato D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti
a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, con riferimento anche ai soggetti in
essa operanti, compreso il sottoscritto
DICHIARA
[DICHIARAZIONI

DA RENDERE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, RETI DI IMPRESE O CONSORZI]

IN

► IN CASO di raggruppamento temporaneo di imprese:
•
•

che la composizione del raggruppamento di imprese (contrassegnare con X)
□ costituito oppure □ costituendo è la seguente ed indica mandataria e mandante/i:
………………………..… (mandataria);
…………………………… (mandante);
etc. ….

e che la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del RTI, fermo restando che le prestazioni saranno eseguite in misura maggioritaria dall’Impresa
mandataria, è la seguente:

•

•

(Mandataria)……………………………………………..attività/prestazione………………………
……………… descrizione/in% [in misura comunque maggioritaria];

•

(Impresa) ……………………………. attività ……………………… descrizione/in% ……………..;

che nessuno dei predetti operatori partecipa alla presente gara, in qualsiasi altra forma neppure
individuale;

[ESCLUSIVAMENTE in caso di R.T.I. non ancora costituito]:
•

□ Si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa indicata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;

► IN CASO di consorzio di imprese/ rete di imprese:
•

•

che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate le quali quindi eseguiranno o il servizio in
caso di aggiudicazione:
………………………..… (consorziata/ partecipante)
………………………..… (consorziata/ partecipante)
………………………..… (consorziata/ partecipante)
che nessuna delle imprese predette partecipa alla presente gara, in qualsiasi altra forma neppure
individuale;

► IN CASO di consorzio ordinario/ GEIE:
•

che la composizione del consorzio (specificare con X) □ costituito □ costituendo, è la seguente:
………………………..… (consorziata)
………………………..… (consorziata)
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•

……………………………(consorziata)
che la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del Consorzio/GEIE, fermo restando che le prestazioni saranno eseguite in misura
maggioritaria dall’Impresa capogruppo/delegataria, è la seguente:
• (Impresa
Capogruppo/delegataria)
………………
Attività/prestazione……….……………
descrizione/in% . [in misura comunque maggioritaria];
•

•
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(Impresa ) ……………………………. attività ……………………….. descrizione/in%;……………

che nessuna delle imprese predette partecipa alla presente gara, in qualsiasi altra forma neppure
individuale;

[DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE RESE DA TUTTI GLI OPERATORI A PRESCINDERE
DALLA FORMA CHE ASSUMONO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA]
DICHIARA INOLTRE
•
•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni;

•

di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

•

di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara, Disciplinare di Gara ed
Obblighi Contrattuali e Scheda tecnica caricata sul Sistema AcquistinretePA, nonché del Patto
d’Integrità e delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza, in
particolare il D.lgs. n. 81/2008, e che i relativi costi si intendono inclusi nell’offerta, (specificare
eventuale motivo di non assoggettabilità);
di rispettare, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro, inclusi i trattamenti minimi salariali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016, consapevole
che la violazione dei suddetti obblighi rileva ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art.
97 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

•

•

•

•
•

di non trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 48, co. 7 e 89, co.7, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che i dati dei soggetti menzionati nell’art.80, co.3 del D.Lgs.n.50/2016, nei cui confronti si intendono
rese le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 ed all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. rese
nel D.G.U.E sono:

Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita
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in alternativa
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta________________________

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito della presente procedura:
□ sono cessati dalle cariche indicate al precedente punto 1)(3) i seguenti soggetti, compresi(4)
quelli che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti si intendono rese le dichiarazioni di cui
all’art. 80, comma 1 ed all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. rese nel D.G.U.E.:
Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

Data
cessazione

in alternativa
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui
i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta__________________________________________________________________;

□

•

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 16]: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
COMUNICA

(3)

Si tratta dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno ricoperto le cariche indicate al punto
1).
(4) Cfr. Ad. Plen. Cons. St., 4 maggio 2012, n. 10 e 7 giugno 2012, n.21;
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che in caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui l’AGCM lo riterrà opportuno, le
comunicazioni inerenti alla presente procedura possono essere inoltrate al seguente indirizzo: via
____________n._______, indirizzo Pec ________________________, referente dell’Impresa ai fini della
presente
procedura
sig.
________________________
tel.
___________
recapito
_____________________________________
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), autorizza la AGCM
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati
della AGCM, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel “Disciplinare di gara”.

______, li _________________
Firmato digitalmente
______________________
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