
ALLEGATO C - DICHIARAZIONI ULTERIORI SOCIETA’ O RAGGRUPPAMENTI 
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 ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
c) delle prescrizioni tecniche minime fornite dalla stazione appaltante; 
d) di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti 
gli accertamenti e le ricognizioni necessarie; 
e) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantirne la corretta e regolare esecuzione; 
2. di aver preso visione della “Comunicazione emergenza COVID” come presente nella documentazione di 

gara; 
3. di aver preso visione della “Nota prot. 8187/2021” come presente nella documentazione di gara; 
4. accetta, incondizionatamente e senza riserve tutto quanto previsto nella Lettera d’invito e nel Disciplinare e 

relativi allegati, nonché nei chiarimenti resi sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura 
ristretta, nonché, in ogni caso, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

5. 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 
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c.c. nel caso di mancato rispetto delle clausole in esso previste; 
6. 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; 

7. di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

8. di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, in ogni caso, tutte le altre 
comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate tramite il Sistema e, in ogni caso, indica i 
seguenti dati di contatto: domicilio fiscale ……………. indirizzo PEC ………………; 

9. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, ove applicabile, di 
obbligarsi, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70 ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di 
esecuzione dei lavori; 

10.   che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge 383/2001 e 
s.m.i.  

oppure 

 che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 s.m.i. 
ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta 

11. dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa 
vigente D.Lgs. 50/2016 e di fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 
159/2011; 

12. dichiara di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a comunicare alla Stazione Appaltante – in ottemperanza agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. – gli estremi 
identificativi di uno o più numeri di Conto Corrente bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle 
commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sui 
quali saranno effettuate tutte le transazioni relative al contratto di fornitura aggiudicato, da effettuarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti ammessi dalla sopracitata normativa, sui quali dovrà essere riportato il 
CIG associato alla presente procedura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

13. dichiara di impegnarsi ad eseguire l’incarico, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini 
stabiliti nei documenti gara; 

14. (solo 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; 

15. 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: 
16. comunica l’Ente Certificatore dell’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 
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68/99) ______________________________________________________________________________; 
17. indica, la Sede competente dell’Agenzia dell’Entrate (indirizzo e 

PEC)________________________________________________________________________________; 

18.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 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. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

19. (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 
 

I concorrente, inoltre: 
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 15.3.3 DEL DISCIPLINARE 

20. ai sensi dell’art. 48. Comma 4 del D.Lgs 50/2016 le seguenti parti, ovvero, le seguenti percentuali di servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

21. (per R.T.I., consorzi o GEIE non ancora costituiti) che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il 
seguente__________________________________ 

22. (per R.T.I., consorzi o GEIE non ancora costituiti) l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 
8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, ovvero in caso di 
aggregazione di rete, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei 
 

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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