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ALL. 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

SCHEDA ATTESTAZIONE REQUISITI  

 
Il sottoscritto…..……………………………………….…………………….. nato a 

…………………………..………… prov. ………… il ……………………………….., 

residente a ..……………………………….……….... prov …………in Via/Piazza 

……………………………………………..…. cap ................. in qualità di legale 

rappresentante della ditta/società ……………………………………………………….. 

………………………………………. con sede a .................................................... prov 

............... in Via/Piazza ..................................................................……………… 

cap...........……………… .Partita IVA ...................................................  Codice Fiscale 

...............................................………. tel ……………………..………............................ 

Fax……………………..……… e-mail ………………..…….…………………………  

PEC…………………...……………………………….………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara in oggetto. 

 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
rende la seguente dichiarazione sostitutiva 
 

DICHIARA per se e per la ditta/società che rappresenta che: 
 

  non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare dettagliatamente elencate dall’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 (interamente 
riportato sul retro della presente); 
 

  è iscritta nel registro della CCIAA per l’attività oggetto della gara al n. 

……………..…………………………………………… 

  che il fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 
2014/2015/2016) relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
bando non è inferiore a Euro 1.000.000,00 (per ciascuna annualità) e nello 
specifico non è inferiore: 

 Per progetti di migrazione (sotto-sistema 1) ad Euro 400.000 per ciascuna 
annualità; 

 Per progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) ad 
Euro 300.000 per ciascuna annualità; 

 Per progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) ad Euro 
300.000 per ciascuna annualità; 
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(Alla luce di quanto sopra, in caso di RTI, i requisiti di cui sopra richiesti per i 
servizi principali dovranno essere posseduti dalla mandataria, mentre i 
requisiti richiesti per i servizi secondari dovranno essere posseduti dalle 
mandanti) 
 

  è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 oppure 
EN ISO 9001:2015, in corso di validità per servizi di progettazione ed 
erogazione di servizi di sviluppo e supporto di software o similare, rilasciata 
da un ente di certificazione accreditato. La predetta certificazione deve essere 
in corso di validità e posseduta, in caso di RTI o consorzio, da ciascun 
componente il raggruppamento o consorzio; 
 

  di impegnarsi ad assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché di osservare le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
 

  di aver preso visione del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico che 
vengono accettati in tutte le loro parti senza condizioni o riserva 
 

  il proprio consenso, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, per il rilascio, da parte della stazione appaltante, di copia di 
tutta la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla 
gara; 

  
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 
successive modifiche; 
 

 consenso di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 28.12.000 n° 445 per 
l’accertamento, da parte della stazione appaltante, della veridicità delle 
dichiarazioni concernenti i requisiti di cui al presente articolo rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del predetto testo normativo; 

 
 che l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le 

comunicazioni riguardanti la procedura di gara ivi incluse quelle di cui all’art. 
76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 andranno essere trasmesse al seguente 
indirizzo pec _________________________@____________________ 
(indicare l’indirizzo pec) 

 
 aver preso atto e di accettare il Codice Etico e di Condotta (approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Cassa il 20 aprile 2017) che si vincola a 
rispettare con particolare riferimento alle disposizioni che si attagliano al caso 
specifico; prende altresì atto che l'obbligo al rispetto del richiamato Codice e 
del Modello, che deve essere scaricato dal sito www.cassaforense.it alla 
sezione Cassa Forense Trasparente  Atti di carattere generale, è qualificato 
come essenziale ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
  Si allegano i seguenti documenti: 

 
1. PASSOE 
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2. Documento attestante la cauzione provvisoria del 2% con impegno a costituire 
cauzione definitiva del 10% in caso di aggiudicazione  

3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC 
4. DGUE (documento unico di gara europeo) 
  

Il sottoscritto rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti e della decadenza dei benefici conseguiti per effetto delle 
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) 

 
 
Data…..………………… 

Timbro e Firma 
……………………………….. 
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Dichiara altresì 
 

 Che per quanto a diretta conoscenza i soggetti indicati dall’articolo 80 commi 2 
e 3, del D.Lgs n. 50/2016 non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 

 
 Che per quanto a propria conoscenza i soggetti indicati dall’articolo 80 comma 

3, del D.Lgs n. 50/2016, cessati dalla carica, nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara, non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 del predetto articolo 
80 del D.Lgs 50/2016 

 
 

Il sottoscritto rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti e della decadenza dei benefici conseguiti per effetto delle 
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) 

 
 
Data…..………………… 

Timbro e Firma 
……………………………….. 

 
 

N.B. Se il soggetto che sottoscrive il presente schema non ritiene di poter effettuare 
quest’ultima dichiarazione per i soggetti tenuti a renderla, dovrà sbarrarla e tutti i soggetti 
indicati al comma 2 e 3 dell’articolo 80 dovranno renderla singolarmente  


