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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE DELLE 

LICENZE VMWARE IN MODALITÀ ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA) PER L’AMBIENTE 

VIRTUALE SACE – CIG: 7244886D0C 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 
________________ 
 
in qualità di (carica sociale) ____________________________ della società 

_________________________________________ con sede legale 

_________________________________________ n. telefono __________________________________ 

Pec______________________ n. fax  ________________________________________ Codice Fiscale 

_________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 
 

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

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

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

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

In caso di R.T.I.: 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016); oppure 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

In caso di Consorzio: 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016); oppure 
□ Mandante di un consorzio ordinario 

□ costituito  

□ non costituito; 

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

(IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ 

PLURISOGGETTIVA: RTI, CONSORZI, RETI D’IMPRESA ECC.), CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA VIENE 

EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALLE SEGUENTI IMPRESE E CON LA SEGUENTE RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE 

ATTIVITÀ: 

Denominazione Impresa 
Ruolo: mandataria/ 

mandante 
Parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 

   

   

   

   

   

 

(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI NON COSTITUITI) RENDE ALTRESÌ LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

1.  autorizza la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilita la medesima a compiere in 

nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione 

documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la 

stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni 

caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta verranno 

sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande; 

2. le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a costituire 

R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 50/2016)  

che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, concorre con le 

seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

• __________________ 

• __________________ 

(IN CASO DI COOPERATIVA O CONSORZIO TRA COOPERATIVE) 

 che l’Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è 

iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n. ________; 
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(IN CASO DI RETE DI IMPRESA) 

1.  (in caso di aggregazione d'imprese aderente ad un contratto di rete senza organo comune o munita di 

organo comune privo di legale rappresentanza) di autorizzare la rete/l’organo comune a presentare 

un’unica offerta e, pertanto, abilitando il  medesimo a compiere in nome e per conto anche di questa 

Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle retiste, 

invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della 

partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella 

documentazione di gara e, comunque, l’offerta verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente 

con le altre imprese retiste; 

2. (in caso di aggregazione d'imprese aderente ad un contratto di rete senza organo comune o munita di 

organo comune priva di legale rappresentanza) che le imprese aderenti al contratto di rete si 

impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

imprese retiste mandanti. 

3. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei. 

 
L’aggregazione di imprese munita dell’organo comune allega copia del contratto di rete e, qualora la stessa 

non sia munita di rappresentanza, i 

l relativo mandato irrevocabile. 

 
DICHIARA, INFINE sotto la propria responsabilità

1
  

 

 di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine alla 

sottoscrizione degli atti di gara. A tal fine allega la documentazione comprovante l’idoneità dei poteri 

(procura, delibera CDA, ecc.); 

 l’osservanza, all’interno della propria azienda e presso la sede di erogazione delle prestazioni, degli obblighi 

di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola con i 

relativi versamenti; 

 di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni 

di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguite le prestazioni; 

                                                           
1
 A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero. 
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 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti 

in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 di possedere l’idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 in 

relazione alle prestazioni in oggetto; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 e di non incorrere 

in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna – tutti i termini, le norme, le 

disposizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nella documentazione di gara tutta, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente; 

 di accettare le condizioni contrattuali allegate al Disciplinare, che comunque potranno essere integrate in 

sede di stipula del contratto; 

 □ di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti - ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 - la 

facoltà di “accesso agli atti”, a far visionare e/o rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla selezione; 

OPPURE (barrare l’opzione prescelta) 

□ di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica indicate nella stessa, in quanto 

motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 di essere disponibile a dare inizio alle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del 

contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 

50/2016; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che, ai fini del presente appalto ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, si 

elegge domicilio presso ______________ (indicare ragione sociale, nome e cognome del referente, indirizzo 

e recapito telefonico), e che potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni all’indirizzo di 

posta certificata (PEC) _______________ e mail __________________; 

 
  
 
__________, lì ________________        

(data)        __________________________________ 

      (Timbro dell’operatore economico e firma del dichiarante) 
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DICHIARA, altresì, sotto la propria responsabilità
2
 

Con riferimento al requisito paragrafo 12 – lett. A) del Disciplinare di gara 

DI essere iscritto presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel Registro delle Commissioni Provinciali dell’Artigianato o presso i competenti ordini professionali 

per attività inerenti alle prestazioni oggetto della gara. 

Con riferimento al Requisito paragrafo 12 - lettera B) – n. 1 del Disciplinare di gara 

di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 ovvero di ISO 9001:2015. 

Requisito paragrafo 12 - lettera B) – n. 2 del Disciplinare di gara 

       di essere in possesso di certificazione VMware Partner Level Enterprise o superiori. 

 

 

__________, lì ________________        

(data)                               __________________________________ 

      (Timbro dell’operatore economico e firma del dichiarante) 

 

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

AVVERTENZE: 

(1) In caso di riunione di imprese, consorzi ordinari, reti d’impresa, costituendi tale dichiarazione deve 

essere resa da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa.  

 Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

                                                           
2
 A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero. 


