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DICHIARAZIONE REQUISITI 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

OGGETTO: CO.SVI.G. S.C.R.L. – Affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera a, D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) tramite procedura telematica dei servizi professionali e di 

supporto ICT 

CIG: Z942E24BAC 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _________________________  

residente in ______________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________________ n. 

________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________  

 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari (barrare il caso che 

non ricorre) dell’operatore economico offerente 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

con sede in via/piazza 

______________________________________________________________ 

CAP _________ Comune _________________________________________________ Prov. (____)  

Partita IVA ________________________ Codice Fiscale 

___________________________________  

telefono _______________________________________ fax ______________________________ 

e-mail _______________________________________ PEC _______________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in forma (selezionare il caso che ricorre nell’apposito 

riquadro): 

 singola: 

 persona fisica 

 persona giuridica microimpresa 

 persona giuridica P.M.I 
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 persona giuridica grande impresa 

 

 associata: 

 micro/P.M.I. 

 mista 

In caso di forma associata (selezionare il caso che ricorre nell’apposito riquadro): 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, 

di cui alla lettera b) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che partecipa per conto 

del/i seguente/i consorziato/i 

 consorzio stabile di cui alla lettera c) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che 

partecipa per conto del/i seguente/i consorziato/i 

 RTI di cui alla lettera d) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tipo: 

 verticale di cui al comma 2 art. 48 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 orizzontale di cui al comma 2 art. 48 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 misto 

 consorzio ordinario di cui alla lettera e) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 GEIE di cui alla lettera g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 

conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DICHIARA 

1. Che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (selezionare il caso che ricorre 

nell’apposito riquadro): 

 non esistono a carico dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, e dell’operatore 

economico intero, circostanze rilevanti ai fini delle cause di esclusione per l’affidamento di 

pubblici contratti (risoluzioni contrattuali, penali, condanne anche non passate in giudicato 

etc.) 

 esistono a carico dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, e/o dell’operatore 

economico intero, circostanze rilevanti ai fini delle cause di esclusione per l’affidamento di 

pubblici contratti (risoluzioni contrattuali, penali, condanne anche non passate in giudicato 

etc.), quali: 

(indicare soggetti e circostanze) ………………………………………………………………………………… 

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

(ampliare elenco in caso di necessità) ………………………………………………………………………… 

Si sottolinea l’esigenza di indicare, in ogni caso, tutte le irregolarità e/o segnalazioni 

relative all’operatore economico intero e tutte le condanne anche non definitive subite 

da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le 

valutazioni del caso della stazione appaltante, nonché tutte le risoluzioni contrattuali 

subite da altre stazioni appaltanti. 
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2. Il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-

professionale, come segue (selezionare il caso che ricorre nell’apposito riquadro): 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________ 

per la seguente attività _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 di aver espletato e concluso senza demerito servizi analoghi ai servizi professionali e di 

supporto ICT, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura, 

per un importo complessivo pari ad € ___________________________________ (in cifre), 

euro ____________________________________________________________ (in lettere), 

oltre IVA, di cui: 

1) oggetto dell’incarico: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

periodo ________________________________________________________________ 

importo ________________________________________________________________ 

destinatario ____________________________________________________________ 

2) oggetto dell’incarico: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

periodo ________________________________________________________________ 

importo ________________________________________________________________ 

destinatario ____________________________________________________________ 

3) oggetto dell’incarico: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

periodo ________________________________________________________________ 

importo ________________________________________________________________ 

destinatario ____________________________________________________________ 

4) (aggiungere punti elenco come i precedenti in caso di necessità); 

 di avere in organico i seguenti tecnici in possesso delle relative qualifiche (con tutte le 

caratteristiche richieste e riportate nell’appendice 1 “Profili professionali” della Specifica 

tecnica – allegato C) che dovranno essere poi comprovate in fase di aggiudicazione: 

• PROJECT MANAGER ___________________________________________________ 

• BUSINESS ANALYST ___________________________________________________ 

• DEVELOPER __________________________________________________________ 

• TECHNICAL SPECIALIST ________________________________________________ 

• SYSTEM ANALYST _____________________________________________________ 

Ovvero, che ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. intende avvalersi del/dei 

seguente/i operatore/i economico/i per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti necessari per 

la partecipazione alla presente procedura di gara, di cui è carente: 

a) Impresa ausiliaria ___________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ___________________________________________ (____) 

in via ________________________________________________ n. _____ CAP ________, 

C.F. _____________________________________ P.I. _____________________________ 
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REQUISITI MANCANTI: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Impresa ausiliaria ___________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ___________________________________________ (____) 

in via ________________________________________________ n. _____ CAP ________, 

C.F. _____________________________________ P.I. _____________________________ 

REQUISITI MANCANTI: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) (ampliare elenco in caso di necessità) __________________________________________. 

3. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e allegati. 

4. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto. 

5. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

6. Di indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono, numero fax, indirizzo di posta 

elettronica e indirizzo PEC della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento 

della gara e alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e 

chiarimenti: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 

8.  che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi della facoltà di subappaltare, nei modi e 

termini previsti dalla normativa vigente; 

I N D I C A 

ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., le parti 

dell'appalto che intende subappaltare e la relativa quota percentuale sul totale dell’appalto (e/o 

della relativa lavorazione): __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

SI OBBLIGA 

• al pieno rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. e di ogni altra vigente disposizione di legge in materia; 

• ad inviare in caso di aggiudicazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti da 

parte del/i subappaltatore/i di cui all’art. 80 e della documentazione necessaria ai fini 

dell’autorizzazione del subappalto di cui all’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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ALLEGA 

✓ (facoltativo) Visura Camerale in corso di validità dalla quale si evincano nome e cognome, 

codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, qualifica o carica ricoperta, di tutti i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare di eventuali soci, 

titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, membri dell’organo di direzione o 

soggetti muniti di potere di direzione, membri dell’organo di vigilanza o soggetti muniti di 

potere di controllo, direttori tecnici, institori e procuratori, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente, ecc. (selezionare ed allegare alternativamente): 

 Visura Ordinaria corredata obbligatoriamente dei Documenti di Identità in corso di 

validità di tutti i suddetti soggetti 

 (in alternativa) Visura Storica 

✓ (obbligatorio in caso di avvalimento) Dichiarazione/i ausiliaria/e (Allegato G) ed in 

conformità al disposto di cui all’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

contratto in virtù del quale la/le impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto (selezionare ed allegare alternativamente): 

 in originale 

 in copia autentica 

 

 

_______________________                                

          (luogo e data) 

 

 

(nome e cognome) ________________________________ (firma) ______________ 

 

(nome e cognome) ________________________________ (firma) ______________ 

 

(nome e cognome) ________________________________ (firma) ______________

  


