Allegato 1

FACSIMILE DICHIARAZIONE NECESSARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000 (Tale dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente, e se del caso
dall’eventuale ausiliaria.)
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Gara ai sensi dell’art. 55, del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la
fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato
nazionale del lavoro.
CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E
76 DEL DPR 445/2000
CIG 78621714C1
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F.
_____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella
sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, iscritta al Registro delle Imprese
di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.
___________________, con domicilio eletto per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
inerente
la
procedura
in
oggetto,
Posta
Elettronica
Certificata
____________________ tel. ______________ indirizzo in _________ Via
_______________________, CAP ______________,ammessa al Sistema Dinamico di
acquisizione ed invitata a presentare offerta nel presente AS, con domicilio indicato
nella domanda di ammissione/modifica dati, di seguito denominata “Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per
i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
[ ] si confermano le dichiarazioni già rese nella domanda di ammissione al Sistema
Dinamico di Acquisto (ICT) o i successivi rinnovi in ordine alla insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si conferma l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi
1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. N. 50/2016 che devono intendersi già riferite a tutti i soggetti
di cui all’art. 80 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ovvero, in alternativa,
[ ] rispetto a quanto già dichiarato nella domanda di ammissione al Sistema Dinamico
di Acquisto (ICT) o successivi rinnovi e stante la partecipazione all’Appalto specifico in
oggetto, essendo intervenute fattispecie rilevanti che rendono necessarie nuove
dichiarazioni, si dichiara quanto segue:
(Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self
cleaning, dovranno essere allegati tutti i documenti pertinenti (inclusi a titolo
esemplificativo eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla
stazione appaltante ogni opportuna valutazione).
DICHIARA INOLTRE
Che le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000; di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto
di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione
appaltante avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
______, _________________
Firma _______________
Sottoscritta digitalmente
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