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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA  
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 44 5/20001 

 
(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unit amente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento d’identità del sott oscrittore in corso di validità, ai 
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.) 
 
 
 
 

                                                           
1 Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante, si 
invitano i partecipanti ad effettuare controlli completi ed esaustivi sulla propria situazione personale prima di rendere le dichiarazioni ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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FACSIMILE 
 
Spett.le Equitalia S.p.A. 
Giuseppe Grezar n. 14 
00142 Roma 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della f ornitura di materiale di 
consumo per stampanti di proprietà del Gruppo Equit alia – Dichiarazione per la 
partecipazione rilasciata anche ai sensi degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, domiciliato per la 
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ 
e legale rappresentante della impresa _________________, con sede in 
______________, Via ____________________, Matricola INPS ___________ (sede 
territoriale competente _____________), Codice INAIL __________,  contratto di lavoro 
applicato _____________, dipendenti nr.___________, (eventuale ) in R.T.I. o 
Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ________________________________, 
rispetto al quale assuma la qualità di _________________, di seguito denominata anche 
solo “Impresa ”,  

chiede 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di 
__________, al numero ___________, C.F. ______________, Partita IVA 
_____________ per attività di__________________________________________ 
(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti 
secondo la normativa vigente nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
39 del D. lgs. n. 163/2006); 

2. (in caso di impresa avente sede, domicilio o residenza nei Paesi indicati nel D.M. 
Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001) che 
l’impresa è in possesso dell’autorizzazione n. _____ del ________ rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122; 
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3. che l’Impresa: 

�  rientra nella categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi dell’art. 5 
della Legge 11 novembre 2011, n. 180, 

(oppure) 

�  non rientra nella categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi dell’art. 5 
della Legge 11 novembre 2011, n. 1802; 

4. (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci) che il socio unico persona fisica/socio di 
maggioranza è: nome _____________, cognome ____________, nato a _______, il 
_________, C.F. _______________, residente in __________, via 
________________;  

5. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nella 
documentazione di gara, prendendo atto di quanto ivi indicato, di accettarne il 
contenuto e le norme che regolano la presente procedura di affidamento, comprese 
quelle di aggiudicazione, le condizioni contrattuali e le penalità previste dallo schema 
di contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 
parte;  

6. di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti, 
rese ai sensi dell’art. 71 del D. lgs. n. 163/2006; 

7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 
della procedura, che possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

9. di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 

10. che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un 
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio; 

11. che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di cui all’art. 38, comma 1 del D. lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

                                                           
2 L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce 
che: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola 
impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio 
annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. 
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(eventuale dichiarazioni del concorrente)___________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

12. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in 
quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 
_______, ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello 
Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali al n. _______; 

13. che l’ottemperanza agli obblighi di all’art. 17 della Legge n. 68/1999, può essere 
certificata dal competente Ufficio Provinciale di _________ (indicare l’Ufficio 
competente per territorio); 

(oppure) 

non è soggetta  agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 avendo un numero di 
dipendenti inferiore a 15; 

14. (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e lettera c) del D. lgs. 
n. 163/2006) che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del 
D. lgs. n. 163/2006, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare 
quali): ________________________________________________________; 

__________________________; 

 

15. (in caso di R.T.I. costituito o costituendo o di consorzio costituito/costituendo): 

a) che partecipano congiuntamente alla presente procedura le seguenti imprese, 
le quali svolgeranno le seguenti prestazioni oggetto del contratto secondo la 
seguente ripartizione (indicare denominazione, ruolo mandante/mandataria; 
specificare parti del servizio o della fornitura che saranno eseguiti dai singoli 
operatori riuniti/consorziati): 

Denominazione impresa 
Ruolo (Mandataria 

/Mandante) 

Descrizione parti del servizio/ fornitura 

eseguito/a 

   

   

   

  
b) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio 

conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. lgs. n. 163/2006, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle 
imprese mandanti/consorziate ovvero, in caso di consorzi, a costituire il 
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consorzio, ovvero, in caso di G.E.I.E., a costituire il G.E.I.E.; 

16. che l’impresa è in possesso del requisito richiesto al punto III.2.2 del Bando di 
gara; 

17. che l’impresa è in possesso del requisito richiesto al punto III.2.3 lett. a) del Bando 
di gara, come di seguito specificato/i: 

Contratto 1 
- Oggetto ______________________  
- Committente ______________________  
- Data inizio e data fine prestazioni ______________________  
- Corrispettivo prestazioni eseguite  ______________________  
 

18. che l’impresa è in possesso del requisito richiesto al punto III.2.3) lett b) del Bando 
di gara disponendo della certificazione di qualità (indicare Organismo che ha 
rilasciato la certificazione ed estremi della stessa): 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 
 

19. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività 
oggetto della presente procedura in subappalto, 

ovvero, in alternativa, 

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella misura 
del ____ % (si rammenta che il subappalto è ammesso nei limiti del 30%) le seguenti 
attività: _______________________________________________; 

 

20. in caso di “rete di imprese” di cui all’art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D.lgs. 
163/2006, che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 
retiste, la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno della “rete di imprese” è la 
seguente: 

Denominazi

one impresa 

Ruolo (Mandataria 

/ Mandante) 

Descrizione parti del servizio/ fornitura 

eseguito/a 
Quota di esecuzione (%) 

    

    

 

21. che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di 
cui all’art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006, è in possesso delle seguenti 
certificazioni: 
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• certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000 rilasciata in data _____________, valida fino al 
_________________, da ______________________ (indicare Organismo 
che ha rilasciato la certificazione) accreditato ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

� __________________________, rilasciata in data _____________, valida 
fino al _________________, da ______________________; 

� _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura come meglio indicato nella documentazione di gara; 

23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale 
è rilasciata e, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima. 
Equitalia S.p.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria e procederà ai 
sensi di quanto stabilito dal D.lgs n. 163/2006; 

24. di essere consapevole che Equitalia S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea; b) non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida; c) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare 
motivatamente la procedura; d) non stipulare motivatamente il contratto, anche 
quando sia intervenuta l’aggiudicazione; 

25. di avere preso visione ed essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e 
del Modello 231/01 pubblicati sul profilo del Committente www.gruppoequitalia.it; 

26. che, ai fini della ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura  
in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata - che Equitalia S.p.A. invierà anche solo a mezzo fax o pec  - elegge 
domicilio in _______________, Via ____________, cap ______________, tel. 
______________, fax ___________, e-mail ________________, pec 
________________, autorizzando sin d’ora le comunicazioni presso i suddetti 
recapiti. 

 Luogo e data        Timbro e firma 

Si allega documento di identità in corso di validit à del sottoscrittore. 


