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Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a Sistema, 

secondo quanto indicato nella lettera di invito e nella guida al Sistema. 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a (per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma 

associata se già costituiti) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

 

Ovvero (per gli altri soggetti) 

 

I sottoscritti: 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

 

pienamente consapevole/i della responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA/NO sotto la propria responsabilità 

 

a) DI PRESENTARE OFFERTA PER LA GARA IN OGGETTO NELLA SEGUENTE FORMA 

(Selezionare il punto relativo alla propria situazione): 

☐ impresa singola; 

 

 

b) CHE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 SONO I SEGUENTI: 

Da compilare nel caso di Impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice 

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORE TECNICO 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORE TECNICO CESSATI DALLA 

CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 
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NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

Da compilare nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi 

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI VIGILANZA(sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione)/DIRETTORE TECNICO 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI VIGILANZA (sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione)/DIRETTORE TECNICO 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della 

lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 

(Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 

(Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) CESSATI DALLA 

CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 



ALLEGATO A-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento 

sottosoglia del servizio di pubblicazione sulla GUCE, GURI e sui quotidiani nazionali e locali, 

mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A.  ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 

50/2016 – Importo a base di gara 35.000 euro oltre Iva e bollo– SMART CIG Z1233FA8D1  

 

Pag.3 di 4 
 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

Da compilare per ogni tipo di società (se del caso) 

➢ nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

sono state INCORPORATE/FUSE le seguenti società: 

RAGIONE SOCIALE C.F. - P.IVA 

DATA DIFUSIONE/ 

INCORPORAZIONE 

ATTO 

    

    

 

➢ i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

     

 

c) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), f-ter) 

del Codice, nonché in quelle di cui all’art. 80 tutto, come modificato e integrato con L. 55 del 

14/06/2019[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al 

D.L. dicembre 2018, n. 135 ed al D.L. 18 aprile 2019, n.32]; 

d) che: 

☐ l’Impresa si trova in una delle condizioni previste dall’art. 80, co. 11, D.Lgs. 50/2016, di non 

applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla 

documentazione allegata (indicare documentazione allegata) _________________________________; 
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DICHIARA INOLTRE 

e) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara 

indicati nelle premesse della presente Lettera di invito; 

f) Che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, in ogni caso, tutte le altre comunicazioni 

inerenti alla procedura di gara dovranno essere inviate all’ indirizzo di posta elettronica certificata che sarà 

inserito nel Sistema. 

Si riportano, in ogni caso, di seguito anche l’indirizzo mail ed altri recapiti utili dell’impresa: 

Tel.: fax:      

e-mail:__________________________   

g) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

• degli adempimenti prescritti dalla legge in materia di pubblicità legale per le procedure ad 

evidenza pubblica; 

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

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

h) di impegnarsi ad eseguire l’appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini nella 

documentazione di gara; 

i) Di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 360 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta; 

j) Dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità allegato alla 

documentazione di gara (art. 1 comma 17 L. 190/2012) nonché di accettazione di apposita clausola 

risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. del contratto nel caso di mancato rispetto delle clausole in esso 

previste, come da allegato C debitamente sottoscritto; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

k) Di 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 di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

 

Inoltre il Concorrente ALLEGA alla presente Dichiarazione di partecipazione i seguenti documenti a Sistema 

nel campo all’uopo predisposto (Busta Amministrativa): 

1. Allegato B “DGUE” debitamente compilato e firmato; 

2. Allegato C “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”, debitamente firmato; 

3. Allegato D “Modello estratto-tipo” debitamente firmato su cui l’operatore economico dovrà elaborare 

la propria offerta; 

4. Dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 

del Codice, in caso di aggiudicazione.  

 

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 atto falso». 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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