
Allegato A -Modello dichiarazione sostitutiva 

 

Spettabile Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l 

Via Nuova Poggioreale n. 39 

80143 - Napoli 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento del servizio di stampa di N°5 uscite della rivista CPMC per l’anno 2016. Istanza di 

partecipazione con dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e 

professionale ex artt. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Codice Identificativo Gara (CIG): 

ZE21A1C2B7 

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ nato a: 

______________________________________________ il ___________________________ e 

residente in __________________________________ Provincia ________ alla 

via/piazza______________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di: (indicare la carica sociale) _______________________________________________ 

(barrare la casella che interessa) 

dell’Impresa ____________________________________________________________ con sede 

legale in _____________________________________ Provincia di __________ codice fiscale: 

________________________________ partita I.V.A.: ___________________________telefono: 

_____________________ numero di fax per TUTTE le comunicazioni 

________________________ indirizzo PEC: __________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL'OGGETTO. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale richiesti per la 

partecipazione alla gara e, precisamente: 

A) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  



B) barrare una delle opzioni: 

__ di non essere in una situazione di controllo di cu i all’art. 2359 c.c. con nessun soggetto e 

di aver formulato l’offerta autonomamente;  

__ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

__ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente.  

C) l’Impresa è iscritta alla CCIA/nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato con attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.  

D) di aver preso visione della lettera di invito e di accettare integralmente tutte le 

condizioni in essi contenute, senza eccezione o riserva alcuna; 

E) di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dell’offerta e di aver considerato e valutato tutte le 

condizioni contrattuali relative all’esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta; 

F) di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto 

di verifica a cura della Stazione Appaltante, con le conseguenze previste dalla Legge per il 

caso di mancata prova o, prova non conforme a quanto qui dichiarato; 

G) che ogni comunicazione inerente lo svolgimento della presente gara potrà essere 

inviata ai seguenti recapiti: 

Nominativo: ___________________________ Fax: ____________________PEC: 

_________________________________________________ 

In fede. 

 

Luogo, Data, _____________________________ 

 

 

Timbro  

     Sottoscrizione 

 



In caso di partecipazione di Associazioni Temporanee di Imprese dovrà essere 

compilato anche lo spazio seguente.  

 

SPAZIO RISERVATO ALLE ATI  

Dichiara che:  

l’ATI è costituita dalle seguenti Imprese: 

1) Impresa: __________________________________________________________________ Via 

________________________________CAP.______________________CITTA’ _________ In 

qualità di Capogruppo /mandataria  

2) Impresa:______________________________________________________________________ 

Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________  

In qualità di Mandante  

3) Impresa:______________________________________________________________________ 

Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________  

In qualità di Mandante  

4) Impresa:______________________________________________________________________ 

Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________  

5) In qualità di Mandante  

Impresa:______________________________________________________________________ 

Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________  

In qualità di Mandante  

Inoltre  

(nel caso di ATI costituenda)  

DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi 

alla disciplina prevista agli artt. 45 e 48 del D.Lgs 50/2016.  

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 punto 2 lettera b) e c) del D. Lgs. 

50/2016 e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. dovrà essere compilato anche 

lo spazio seguente.  

 

 

 



SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 

Dichiara  

1. Indicazione della tipologia di Consorzio  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

come risulta dall’Atto costitutivo che si allega.  

2. In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. le imprese partecipanti 

sono le seguenti:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................... e la seguente impresa riveste la qualità di capogruppo 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Dichiara inoltre  

(barrare l’opzione se ricorre ) 



__ di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fin e si allega tutta la 

documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo.  

 

Allega  

__ Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l'offerta ed ogni 

altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa 

concorrente;  

__ In caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto 

costitutivo del consorzio;  

__ Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

in caso di ricorso all’avvalimento;  

__ Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.  

 

Luogo, Data, _____________________________ 

 

Timbro  

       Sottoscrizione 


