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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 3 COMMA 37 ED ART. 238 DEL D. LGS. 
163 DEL 2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DEL 
SOFTWARE STONESOFT 
 
 
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 in oggetto.  
 
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…………………………………………………………………………………………. 
b) che i soggetti muniti del potere di rappresentanza dell’impresa sono: 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
c) che in capo a tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b e c) del D. Lgs. 163 del 
2006 non sussistono le fattispecie di esclusione ivi indicate; 
d) 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 (2005 — 2006 — 2007) non inferiore a  
€ 300.000,00 ripartito come segue: 
 
esercizio 2005                                                  €…………… ………………………………….. 
esercizio 2006                                                  €….……………...…………………………...… 
esercizio 2007                                                  € …………………………..……………………   
 
per un totale di                                                 €………………………………………………..  
 
e) di possedere le certificazioni: 
- StoneGate Firewall/VPN 
- StoneGate IPS; 
f) 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. 
 

COMUNICA 
 
Che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura di gara 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. Copia della richiesta del DURC alla data di sottoscrizione della presenta 

domanda. 
 
Data, _______/_______/__________ 
 

 
Timbro e firma 

       ……………………………………. 
 


