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DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE 
L’OFFERTA (da inserire in busta chiusa A) 

Il sottoscritto …………………………………… in qualità di legale rappresentante/presidente 
dell’Associazione/Impresa/Cooperativa/Consorzio ………………………………………. con 
sede in ………………………. C.F. …………………………….. P.IVA 
………………………per:………………. ai fini della partecipazione alla procedura aperta del 
………………………… per ……………………………. in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art. 47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre 
persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 

1)  di voler partecipare, nella predetta qualità, alla procedura aperta ex articolo 55, comma 5, del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per la  fornitura  di licenze Microsoft e, a tal fine, allega la 
documentazione  e rende le dichiarazioni indicate nel bando e disciplinare di gara. 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………… per la seguente attività ……………………………..  ed attesta i seguenti 
dati: 
• Numero di iscrizione …………………….. 
• Data di iscrizione ……………………… 
• Durata della ditta/data termine …………………… 
• Forma giuridica …………………. 
• Numero matricola I.N.P.S. …………….. sede di …………………  

3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 

 con riferimento allo specifico requisito di cui all’art.38 lettera m-quater del D.Lgs 
163/06,  che l’Impresa: (barrare la lettera a), b) o c) corrispondente alla situazione del 
dichiarante) 

a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

IN ALTERNATIVA 
b) che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

IN ALTERNATIVA 
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c) che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

   
4)  che non ricorrono le cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nonché del D.Lgvo 8 agosto 1994 n. 490 e che le 
stesse non ricorrano nei confronti delle persone dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici 
e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e dei propri familiari 
conviventi; 

 
5)   che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 

bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 
210/02 convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di 
cui alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il 
periodo di emersione si è concluso. 

 
6)  che l’impresa/associazione/cooperativa/consorzio è in possesso dei requisiti previsti dal 

bando di gara ai punti III.2.2 e III.2.3  ovvero: 

 a) idonea dichiarazione bancaria rilasciata da primario Istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la solidità economica e finanziaria 
dell’Impresa concorrente, che viene allegata (in caso di raggruppamento 
temporaneo/consorzio va rilasciata per ogni componente) 

       b) essere in possesso alla data del bando della QUALIFICAZIONE COME LICENSING 
SOLUTION PROVIDER PER MICROSOFT IN ITALIA (in caso di raggruppamento 
temporaneo/consorzio va rilasciata per ogni componente) 

 c) aver conseguito negli anni 2013,2014,2015 un fatturato specifico (in forniture di licenze 
Microsoft) almeno pari al doppio della base d’asta complessiva (sarà sufficiente dichiarare 
l’importo del fatturato suddiviso per anno e per competenza (In caso di ATI, o Consorzio 
ordinario precisare la percentuale coperta da ciascuna impresa  dichiarante)  

7)  di avere considerato, nella determinazione dell’offerta, tutte le condizioni e circostanze 
generali e particolari che possano  influire sull’esecuzione del contratto e di aver valutato gli 
oneri di qualunque natura e specie che l’Impresa dovrà sostenere per assicurare il perfetto 
espletamento del servizio alle condizioni stabilite negli elaborati di gara; 

8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

9)  di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire la prestazione 
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della fornitura; 

10) che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi all’attuazione dei piani 
di sicurezza e  protezione dei lavoratori,  derivanti all’Impresa dall’esercizio delle propria 
attività e predisposti all’interno della propria sede  aziendale; 

11) che  l’offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 (centottanta) giorni, 
naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione della 
stessa e  che, decorsa tale data, potrà essere svincolata soltanto mediante lettera 
raccomandata; 

12) di accettare incondizionatamente il Disciplinare, lo schema di contratto, la descrizione della 
fornitura, inclusi  i relativi allegati; 

13) di impegnarsi - nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la data di effettivo 
inizio dell’appalto -  a prendere i necessari contatti  con il Ministero al fine di acquisire le 
indicazioni operative  per  l’avvio del servizio. Di tale impegno dovrà tenere conto l’Impresa 
all’atto della predisposizione della propria offerta economica; 

14) di essere consapevole che,  in  caso  di  accertata  mancanza  dei  requisiti  dichiarati,  il  
Ministero  procederà all’esclusione dell’Impresa concorrente dalla gara al conseguente 
incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’ANAC. 

15)   di impegnarsi a garantire in caso di aggiudicazione: 
a) la regolarità delle assunzioni nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni del 
servizio; 

b) l’applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro delle categorie e dagli accordi decentrati ed integrativi; 

c) l’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, 
previdenziali ed assistenziali; 

  d) l’adozione di tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone 
addette e dei terzi 

 

____________________     _____________________________ 

Luogo e data        Firma 

NOTA BENE:  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione,  da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


