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Allegato “3” 

 

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

(art. 10 – lett. E del Disciplinare di gara) 

 

 

All’AMTAB S.p.A. 

Viale Jacobini – Z.I. 

70123 Bari 

 

 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e carta in risme, 

per la durata di un anno CIG: Z9A1E17BF5 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________ 

_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura 

generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in 

relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.  

ovvero 

 

che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;  

 

* * * 

(la parte che segue va compilata, per le parti che competono, qualunque sia la circostanza sopra 

dichiarata)  

 

per la seguente 

attività_________________________________________________________________ e che i dati 

relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

 

Sezione di iscrizione  

 

 

Numero di iscrizione 

  

 

Data di iscrizione  

 

 

Durata/termine della  



2 

 

ditta 

  

Forma giuridica  

 

 

 

• Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale  

• Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo  

• Soci accomadatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice  

• Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione, di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 

Tutti i soggetti sotto indicati dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 

D.Lgs. n. 50/2016  

Nominativi Carica rivestita Data e luogo di 

nascita 

Codice Fiscale Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

 

3)       che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche 

societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti soggetti: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza 

Carica Data cessazione 

    

    

    

 

4)        di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

5)       di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e in tutti gli altri elaborati posti a base di 

gara; 
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6)    di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

 

7)      di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

 

8)       di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 

9)     di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato da questa 

stazione appaltante e pubblicato sul proprio sito; 

 

10)   che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non 

certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara, sono: 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

11)     indica le posizioni INAIL-INPS sono: 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12)   di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure) 

Di non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del d.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);  

 

13)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

14)   di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 

novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione); 

 

15)    di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi discendenti 

dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari – U.T.G. il 7.12.2012, 

in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web http://comune.bari.it. 

 

16) che le prestazioni che intende affidare in subappalto, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono: __________________________;  
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Luogo e data 

________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

Note di compilazione: 

• La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 

su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o 

l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

• alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di 

ogni sottoscrittore;  

• la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni 

singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le 

“reti d’impresa”; 

• all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 

riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa. 

 

 


