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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

        
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO 

EVOLUTIVO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL GME  

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a  a………………………………………………………..  Prov………………………………... 

il........../……./…….. 

in qualità di: 

- legale rappresentante 

- procuratore (in questo caso allegare la procura) 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in (città)………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………...................C.A.P………. 

Telefono………………………………………….Fax………………………......................................

E-mail…………………………………………….... 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura ristretta in oggetto come: 

 

 impresa singola 

 

 

  capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 mandante del raggruppamento temporaneo di imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

a) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di…………………………………………………………………………… 

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)……………………………………………… 

Data di iscrizione……………………………………………………………………………………… 

Durata/data termine…………………………………………………………………………………… 

Oggetto dell’attività…………………………………………………………………………………… 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 
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b) Che i soggetti dotati del potere di rappresentanza dell’impresa sono: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

c) Che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi INPS e INAIL ed ha le 

seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

SEDE                                                         INDIRIZZO                               MATRICOLA 

   

   

   

   

 

-  INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

SEDE                                                         INDIRIZZO                                MATRICOLA 

   

   

   

   

 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

e) di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti 

a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a 

qualsiasi titolo nonché dei fruitori del servizio oggetto dell’appalto; 

g) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 

ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

h) che, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, l’Impresa ha conseguito un 

fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi (2004 — 2005 — 2006) non inferiore a € 

5.000.000,00 al netto dell’IVA ripartito come segue
1
: 

 

- Caso I — Impresa singola 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa così distinto: 
esercizio 2004                                                  €…………… ………………………………….. 

esercizio 2005                                                  €….……………...…………………………...… 

esercizio 2006                                                  € …………………………..……………………   

 

per un totale di                                                 €………………………………………………..  

 

 

 

 

- Caso 2 — Impresa capogruppo di R.T.I. costituito o costituendo 

 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore al 60% di € 5.000.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2004                                                €……………………………………………%...... 

                                                 
1
 Per le dichiarazioni relative al fatturato si rinvia a quanto specificatamente indicato al punto 3 del disciplinare di gara. 



 3

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 3 - impresa mandante di R.T.I. 

 

Fatturato globale nel triennio non inferiore al 20% di  € 5.000.000,00 IVA esclusa così 

distinto: 
 

esercizio 2004                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 
i) che, l’Impresa ha conseguito un fatturato specifico relativo agli ultimi 3 esercizi (2004 — 2005 

— 2006) per servizi analoghi nel settore oggetto della gara non inferiore a € 2.000.000,00 al netto 

dell’IVA ripartito come segue: 

 
- Caso I — Impresa singola 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 2.000.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2004                                                  €…………… ………………………………….. 

esercizio 2005                                                  €….……………...…………………………...… 

esercizio 2006                                                  € …………………………..…………………     

 

per un totale di                                                 €………………………………………………..  

 

- Caso 2 – Impresa capogruppo di R.T.l. costituito o costituendo 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 2.000.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2004                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 3 - impresa mandante di R.T.I. 

 

Fatturato specifico nel triennio non inferiore a € 2.000.000,00 IVA esclusa così distinto: 
 

esercizio 2004                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2005                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2006                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 
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n) di possedere la capacità tecnica di cui all’art. 42 comma I letta a) del D. Lgs. 163/2006; a tale 

proposito allega l’elenco dei principali servizi analoghi prestati nel settore oggetto della gara negli 

ultimi 3 anni (2004 — 2006 — 2006), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 

pubblici e privati dei servizi stessi; 

m) di possedere la certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 relativa alla 

progettazione e realizzazione di applicativi software. (In caso di RTI la certificazione di qualità 

deve essere posseduta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento). 

o) (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.l.) di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa…………………………………………………………………………………………….. 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e delle 

mandanti. 

 

COMUNICA 
 

Che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura ristretta è il sig. 

………………………………………………………….n. di telefono…………………………… n. 

di fax………………………… ………………..recapito e-mail……………………………………… 

 

 

ELEGGE 

 
domicilio presso il seguente recapito/indirizzo…………. ……………………………………….ove 

devono essere inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazioni inerente il confronto stesso. 

 

 

Allega: 

1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

2. Certificato camera di commercio in corso di validità; 

3. Eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione; 

4. Elenco dei principali servizi prestati nel corso del triennio 2004-2005-2006.  

5. Fotocopia della certificazione di qualità. 

 
Data, _______/_______/__________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

       ……………………………………. 

 

N.B. In caso di partecipazione come R.T.I., costituito o costituendo, la presente dichiarazione 

nonché i relativi allegati devono essere resi e sottoscritti da ciascuna Impresa facente parte del 
raggruppamento. 

 

AVVERTENZE:  

1. La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  




