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Spett.le  A.R.I.C. 

Agenzia regionale per l’Informatica e la 

Committenza 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL “BRAND ABRUZZO” NEI MERCATI DI RIFERIMENTO 
 

LOTTO N. ____  CIG _____________ 
            

 
 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ il ____________________, 

in qualità di __________________________________ dell’impresa _______________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________________ 

Comune___________________________________________________ Prov. ________________________________ 

Codice Fiscale n. _______________________________ e P. IVA n. _______________________________________ 

n. telefono _____________________, fax n. _______________________, e-mail _____________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese N.__________________________ di _________________________________ 

avente i seguenti riferimenti INPS: 

sede (indirizzo, Città) ____________________________________________________________________________ 

matricola aziendale ______________________________________________________________________________ 

e i seguenti riferimenti INAIL: 

sede (indirizzo, Città) ____________________________________________________________________________ 

P.A.T. __________________________________________________________________________________________ 

CCNL applicato ____________________________________ Settore ______________________________________ 

Il/i cui ufficio/i dell’Agenzia delle Entrate competente/i ai fini delle verifiche di regolarità, di cui all’art. 80 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è/sono il/i seguente/i: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  
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CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 

□ Impresa individuale (comma 2, lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Società, specificare tipo _________________________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

costituito dalle seguenti imprese:  

 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

   

 

□ Consorzio tra imprese artigiane (comma 2, lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

costituito dalle seguenti imprese:  

 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

   

 

□ Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

costituito dalle seguenti imprese:  

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

   

 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (comma 2, lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 
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□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese: 
 

 

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE 

FISCALE/P.IVA 

QUOTA 

PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE (%) 

    

    

    

    

 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ costituito  

□ non costituito; 

che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese: 
 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

 

□ Aggregazione di imprese di rete (comma 2, lett. f, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (comma 2, lett.g, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi;  

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in epigrafe_____________________________________________________ 

per il Lotto/i Lotti _______________________________________________________________________________ 
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CIG____________________________________________________________________________________________ 

e, a tal fine 

DICHIARA  

(Apporre una x relativamente alle opzioni di interesse) 

 

 

□ che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 266 (apporre una X 

accanto alla circostanza che interessa):  

o non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14 del D.L. 25.9.2002, 

n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti che si avvalgono dei 

piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del 

periodo di emersione);  

o si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, ma il periodo di emersione 

si è concluso;  

□ di impegnarsi a garantire tutte le dotazioni strumentali necessarie all’espletamento del servizio; 

□ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, 

nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio; 

□ di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del Disciplinare di gara, della Relazione Tecnico 

Progettuale, dello Schema Domanda di partecipazione, del Modello DGUE, del Modello Dichiarazioni 

integrative al DGUE, del Patto di integrità e delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione; 

□ di possedere tutti i requisiti generali, speciali e mezzi di prova, di idoneità e di capacità economica e 

finanziaria previsti nel Disciplinare di gara; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto, nell’erogazione del servizio, degli obblighi relativi 

alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza dei 

lavoratori; 

□ di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento della servizio o 

alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

□ che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e comunicherà a 

A.R.I.C., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge [da dichiarare 

in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]; 

□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

l’impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la 

facoltà di escutere la cauzione provvisoria e di segnalare il fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati 

nel casellario informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere;  inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 

dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

1456 c.c.; 

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

□ di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne 

i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 
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□ di assentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del 

medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

□ (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della Legge 241/90 ‐ la facoltà di 

accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  

o di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della Legge 241/90 ‐ la facoltà 

di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative all’offerta che saranno 

espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, sulla base delle seguenti motivazioni 

 _____________________________________________________________________________________; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19/03/1990, n. 55, con salvezza 

dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

□ di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese e 

che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o 

aggregazione d’imprese; 

□ di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 365 (trecentosessanta) giorni consecutivi a 

decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

□ (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di impegnarsi in caso 

di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

□ (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che è conferito, 

o sarà conferito in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza/funzioni di 

capogruppo/funzioni di rappresentante del Consorzio a ___________________________________________, 

con sede legale in ____________________________________________________________________________; 

□ (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che ciascun 

componente eseguirà le seguenti prestazioni: 

 

Impresa Prestazioni % 

   

   

   

   

   

 

 

□ i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

carica ricoperta ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice (ivi compresi i soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 
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□ che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:  

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Le compagnie aeree nazionali o estere e/o raggruppamenti di compagnie aeree (alleanze) dichiarano di essere 

in possesso: 

□ della licenza di esercizio aereo conforme a leggi e regolamenti vigenti in materia, da allegare in copia; 

□ del certificato di operatore aereo (COA) o di un certificato equivalente rilasciato dall’Autorità competente 

del Paese d’origine da allegare in copia; 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle nelle c.d. “black list”, di cui 

al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21 novembre 2001  

□ dichiarano di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 

 

Luogo e data della sottoscrizione         IL DICHIARANTE 

 

__________________________            Firma _________________________ 

 

 

 

(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario e, qualora procuratore, 

fotocopia autocertificata conforme della relativa procura. La domanda deve firmata digitalmente). 


