
Modello B Istanza e dichiarazioni integrative 

Modello B 

Alla Stazione Appaltante

Oggetto: - INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MA
NIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 
DEL D.LGS. 50/2016  DA ATTUARE TRAMITE RDO SUL MEPA -  FORNITURA DI SERVIZI DI MA
NUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019   –  ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ISTANZA

Il presente modello deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) utilizzando un computer; per selezionare il  

riquadro  dell’opzione scelta effettuare le seguenti operazioni: doppio clic sulla casella e flag sull’opzione “selezionato” nel campo 

“Valore predefinito” (per eliminare la selezione effettuata, fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag l’opzione 

“non selezionato” nel campo “Valore predefinito”).  

Il/La sottoscritto/a

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

In qualità di (carica sociale) 1

(se procuratore) estremi procura (notaio, 
repertorio, raccolta)

Operatore economico

Forma giuridica

Sede legale (via, città, prov.)

Sede operativa 

(se diversa dalla sede legale)

Codice fiscale operatore economico

Partita IVA operatore economico

1 Se procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camera
le del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva  
di cui al successivo punto 1)
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Casella PEC

Cellulare + Telefono

 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni men

daci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché 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 questa impresa decadrà 

dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata; 

 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 

comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate tramite  attra

verso la PEC o un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nella presente istanza;  

(NB: nel caso di RTI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con le modalità sopra indi

cate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista);

 dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla gara (barrare il riquadro corrispondente alla/e gara/e a cui si chiede di partecipare)

 RINNOVO LICENZE “VMWARE”;

 ASSISTENZA SOFTWARE “STR VISION CPM”;

 RINNOVO LICENZE “MICROSOFT”;

 RINNOVO LICENZE “CITRIX”;

 SERVIZIO DI INCIDENT MANAGEMENT, CHANGE MANAGEMENT E SUPPORTO 

PER INFRASTRUTTURE ENTERPRISE VMWARE, CITRIX, VEEAM, SAN E BLADE 

HITACHI, SAN PURE STORAGE E AMBIENTI MICROSOFT.

 in qualità di (barrare il caso ricorrente):2

2 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifi
che previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni richieste ai fini dell’am
missione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti.
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Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (imprenditore indivi

duale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa).

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di produ

zione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provviso 

rio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui  

alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche in forma 

di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,  

società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito specificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto 

 costituendo         costituito

Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) –  come di seguito specificato.

Capogruppo di  un  consorzio  ordinario  (art.  45,  co.  2,  lett.  e),  del  D.Lgs.  50/2016)  –  come  di  seguito 
specificato.

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto 

 costituendo         costituito

Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)

GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) 3

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) come di seguito specificato. 4

 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;

Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE.

3 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per i RTI aggiornando il testo.
4 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per i RTI aggiornando il testo.
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SEZIONE A Dichiarazioni

 DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445:

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<<

(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE)

1) di avere i poteri per impegnare l'operatore economico rappresentato nell'ambito della  procedura di 
selezione in oggetto, come risultante dall'atto …………………. (inserire estremi della procura, No
taio, repertorio , raccolta) e dalla visura camerale;

2) (art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice  )  
di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per ne
gligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;

3) (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice  )  

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni?

Risposta

Significative o persistenti carenze nell'esecu
zione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la riso
luzione  per  inadempimento  ovvero  la  con
danna al risarcimento del danno o altre san
zioni comparabili; 

SI   NO  

In caso affermativo elencare la docu
mentazione pertinente […..] e, se di
sponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..
…] 

 
4) (art. 80, comma 5, lett. f-bis  ,   del Codice  )   
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di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o di 
chiarazioni non veritiere;

5) (art. 80, comma 5, lett. f-ter  ,   del Codice  )   

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni?

Risposta

È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osser
vatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiara
zioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lette
ra f-ter))?

 SI  NO
Se la documentazione pertinente è disponibile elettro
nicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organi
smo di  emanazione,  riferimento preciso della  docu
mentazione):

6) di non chiedere di partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre
sente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli atti di gara che  
qui si intende integralmente trascritto;

8) di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 
6 maggio 2003 (barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente):

una micro impresa;

una piccola impresa;

una media impresa;

una grande impresa;

Tipo Occupati Fatturato
(Milioni di €)

Totale di bilancio
(Milioni di €)

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43

Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2

9) che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza  in formato elettronico sono conformi all’originale in  
quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analo
gici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto 
delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<
(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati)
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(IN CASO DI RTI O CONSORZIO ORDINARIO) (*)
(*) In caso di RTI/consorzio ordinario da costituirsi/costituiti ogni impresa associanda/consorzianda, associata/con
sorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative.

A. che la composizione del raggruppamento (RTI o consorzio ordinario), con indicazione della denomina
zione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o capogruppo/consorziate) 
è la seguente:

Denominazione 
sociale Codice fiscale Ruolo % Esecuzione

Parte 
del servizio

MANDATARIA/
CAPOGRUPPO

MANDANTE/ 
CONSORZIATA

MANDANTE/ 
CONSORZIATA

N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che sa 
ranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

B. (dichiarazione in caso di RTI o consorzio ordinario   da costituirsi  ) 

di  impegnarsi  in  caso di  aggiudicazione a conformarsi  a  quanto disposto dall’art.  48 co.  8 del  d.lgs. 
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.

C. (dichiarazione in caso di RTI   costituito  ) 

che  i  seguenti  sono  gli  estremi  completi  dell’atto  costitutivo  e  del 
mandato__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

D. (dichiarazione in caso di   consorzi ordinari   o   GEIE   già   costituiti  ) che i seguenti sono gli estremi completi 
dell’atto costitutivo e dello statuto ________________________________ che si allegano in copia; 

 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 (**)
(**) In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sia il consorzio che ciascuna consor
ziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiara
zioni integrative.

Dichiarazioni Consorzio 
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 che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali in 
tende partecipare/esecutrici:

Società  C. Fiscale e P.IVA
Barrare se per conto delle quali 
partecipa / esecutrici 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato digitalmente

NB1: si invitano i concorrenti a caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf  >>    firmata di    
gitalmente secondo quanto previsto dall’Avviso. 

7
7 Indagine di mercato

PROCEDURA NEGOZIATA  PER FORNITURA DI SERVIZI DI MANU
TENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 

Modello istanza dichiarazioni in
tegrative


