
  

 

 

 

  
BUSTA A - Allegato 1)  

 
    

DICHIARAZIONE UNICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI  TARI 2017 (RUOLO PRINCIPALE 2017 E 
SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI) – CIG ZCF1E8EAA0 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________a ___________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ovvero procuratore dell’operatore economico _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ P.IVA __________________________________________ 

tel __________________________________ PEC _____________________________________________________ 

 
con espresso riferimento alla società che rappresenta, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure relative 
agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

DICHIARA 
 
Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nella lettera di invito: 
 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), e g), comma 2, 

comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto 
del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa  avente sede all’estero,  l’iscrizione in uno dei registri  professionali 
o commerciali dello Stato di residenza) e  nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative 
tenuto presso CCIAA. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 
83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
c) l’inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art.32-quater del c.p.) o, in ogni caso, 

alla sottoscrizione dei contratti con soggetti pubblici; 
 
d) in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, assumendone la piena responsabilità, che per i titolari, 

i soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari, per quanto a mia conoscenza, 
non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono 
cause di esclusione di cui all’ert.80, comma 1, ma, per quanto concerne, l’operatore economico ha espresso la 
completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di 
esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dall’operatore economico); 

 
e) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendone la piena responsabilità: 

• che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non esistono soggetti – come indicati all’art.80 
comma 3 – cessati dalla carica 
 

Ovvero (barrare la voce che interessa) 
• che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, esistono soggetti cessati dalla carica e che 

nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, 



 

 

 

 
  

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne, l’operatore economico ha espresso la completa 
dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di 
esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dall’operatore economico); 
 

f) di aver raggiunto in fatturato globale nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno pari a €. 20.000,00 (al netto 
dell’IVA); 

 
g) di aver maturato esperienze nel settore oggetto di gara nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) come segue: 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

h) di godere di referenze bancarie da parte di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo n.385 del 01/09/1993 a dimostrazione della propria solidità finanziaria come da documentazione allegata 
ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. 50/2016; 

 
i) essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto, si sensi 

dell’art.83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
j) di essere in regola con il documento di regolarità contributiva – DURC; 
 
k) di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 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. 
 

FIRMA 
 
 

________________________________ 
 
 

 
Allegati:  

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, firmata digitalmente 
dallo stesso. 

- referenze bancarie da parte di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati a dimostrazione della 
propria solidità finanziaria 

 
 


