
ALLEGATO D - DICHIARAZIONI ULTERIORI ALTRI SOGGETTI 
Procedura negoziata con RDO a cinque operatori economici ai sensi dell’art. 62 e 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del 

d.lgs. 50/2016, per la fornitura e l’installazione di un sistema dedicato alla protezione dei dati critici aziendali e dei 
server virtuali, contenuti nei 3 data center aziendali e nei server di terze parti presenti nella rete aziendale, unitamente 

al servizio di formazione, al servizio di assistenza per 36 mesi ed al servizio di supporto sistemistico evolutivo, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 
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Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a 

Sistema,secondoquanto indicato nel Disciplinare di gara e nella guida al Sistema. 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 
Il sottoscritto___________________________________Nato a ___________________________ 
il________________Residente nel Comune di 
_______________________Provincia_______________Via/Piazza__________________________________
_______________  n. __________________  in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del 
legale rappresentante______________________________________________________________________) 
della società ____________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di___________________________________Provincia_______________  
Via/Piazza________________________________________________________ n. ___________  
con codice fiscale numero_________________________________________________________ 
e con partita IVA numero_________________________________________________________ 
Telefono__________________________Fax_______________PEC_________________________________
____________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione inerente alla 
procedura di gara in oggetto); 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
(inserire una crocetta sulle lettere e caselle rispondenti alla propria situazione personale. Si precisa infatti che a norma dell’art.83 
comma 9 del D.Lgs.50/2016, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
prevista dal disciplinare di gara) 
1. di partecipare alla gara come: 
□ consorziata esecutrice di un Consorzio ordinario costituito 
□ mandante di un Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito 
□ mandante di un GEIE 
□ impresa ausiliaria 
che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A 
di_________________________________con il n. ________________________, con atto di costituzione in 
data________________con il seguente Codice attività ____________________________,forma giuridica 
_____________________________________, attività 
dell'impresa______________________________________________________________ 
1.1. che l’impresa:  

□ è una MICRO/PICCOLA/MEDIA/IMPRESA (PMI); 
oppure 

□ che l’impresa NON è una MICRO/PICCOLA/MEDIA/IMPRESA (PMI) 
1.2. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016 sono i seguenti: 

carica _________________________________________________________________________ 
nome e cognome__________________________________________________________________ 
data e luogo di nascita______________________________________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________ 
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residenza________________________________________________________________________ 
estremi di iscrizione ai relativi albi professionali del socio (art. 1 del d.m. 

263/2016)_______________________________________________________________________ 
carica _________________________________________________________________________ 
nome e cognome__________________________________________________________________ 
data e luogo di nascita______________________________________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________ 
residenza________________________________________________________________________ 
estremi di iscrizione ai relativi albi professionali del socio (art. 1 del d.m. 

263/2016)_______________________________________________________________________ 
1.3. che l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016 è il seguente: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

2. di aver preso visione della “Comunicazione emergenza COVID” come presente nella documentazione di 
gara; 

3. di aver accettato il Protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1 comma 17 L. 190/2012) 
e, di conseguenza di accettare l’inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 
c.c. nel caso di mancato rispetto delle clausole in esso previste; 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione reperibile sul 
sito www.santobonopausilipon.it al seguente percorso “home/atti generali/codice disciplinare e di condotta” e si impegna, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge; 

6. dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, 
pubblicata sul portale del committente, al seguente link: 
http://www.santobonopausilipon.it/sites/default/files/%5BSantobono%5D%20Informativa%20privacy%2
0GDPR%20-%20Fornitori%20-%20vers.%202.pdf, di essere a conoscenza delle disposizioni normative in 
materia, di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016, n. 2016/679/UE, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

Il sottoscritto, inoltre: 
7. (solo 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) 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 
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8. (solo per Imprese Ausiliarie) ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, espressamente si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

9. (solo per Imprese Ausiliarie) ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dichiara di non partecipare alla gara in 
proprio o come associata o consorziata 
 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di attofalso».Gli stessi concorrenti saranno inoltre 
esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 f-bis del Codice. 
 
________________., lì //  

FIRMATO DIGITALMENTE 
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