
Modello n. 2
AUTODICHIARAZIONE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Oggetto: Procedura  pubblica  per l’affidamento del  servizio di  riproduzione di  elaborati  grafici  e
cartografici  ed elaborati  vari del  V Settore nonchè riproduzione  grafica afferente le richieste di
accesso atti. CIG: ZF12DFB669

Il/la  sottoscritto/a  ………………………………………..………………..……………………….  nato/a  il  ……..….….………..
a  ………….………..………………………..………………in  qualità  di  ………………………………………………………….……….
………………………… residente a ……………………………in Via………………………………………….…………Prov……..…..
In qualità di:
 Ditta Individuale   Società commerciale   Altro____________

Denominata……………………………..………………………………………………………...…..…….... con sede in 
………………..………………………………………………………………………………..… codice fiscale n.……………….………….
……. partita IVA n.……………………………..…..….……... telefono …… ………………………...……………. indirizzo 
pec………………….……………………… 

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.00,  n°  445,  consapevole  delle  responsabilità  penali
alle quali può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particola -
re,  al  corrente  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  76  del  citato  D.P.R.  445/00,  nonché  delle  conse -
guenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimen -
to di aggiudicazione;

DICHIARA
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; 
 di  non  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  e  provvederà  all’iscrizione  prima  della  sottoscrizione  del
contratto/determinazione di aggiudicazione;
 solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritta nel registro di appartenenza;
 solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello schedario generale del -
la cooperazione;
 non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  alla  partecipazione  a  pubblici  appalti  di  cui
all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 non  trovarsi  in  una  delle  cause  di  incompatibilità,  decadenza,  divieto  o  sospensione  previste
dalla legislazione antimafia, con particolare riferimento all’art.  10 della legge 31/5/1965 n. 575, e
dell’art. 4 del Lgs. 8/8/1994 n. 490;
 non trovarsi in altre situazioni in incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, pre -
viste dalla legislazione vigente;
  di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite
negli  atti  di  gara,  nonché  quelle  contenute  nel  contratto/determinazione  di  aggiudicazione  che  dovrà
sottoscrivere in caso di aggiudicazione;
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 di autorizzare specificamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione all’indi -
rizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nell’istanza di partecipazione; 

 di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;
 (per i  soli  Consorzi)  che il  Consorzio  partecipa alla  gara per le seguenti  imprese consorziate  e
che le stesse non hanno presentato offerta per altra presente procedura di affidamento:
N Denominazione Sede Codice fiscale P. Iva (se differente)

 (per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di ag -
giudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con rap -
presentanza  alla  ____________________________________________,  qualificata  come  capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

 di  non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,  neppure in
forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

 che l’impresa è in possesso delle necessarie capacità  richieste per la partecipazione nell’Avviso
pubblico e Capitolato;

 di  aver accuratamente visionato l'Avviso pubblico,  il  Capitolato prestazionale e allegati,  di  ac -
cettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  disposizioni  in  esse  contenute  e  di
averli ritenuti esaurienti ai fini di tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara;

 di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari,  nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determina -
zione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua l'offerta presentata;

 di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla  stazione
appaltante;

Il  concorrente attesta,  inoltre,  di  essere informato,  ai  sensi  e  per gli  effetti  del  D.Lgs.  30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu -
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art.  3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche; 

  l’idoneità all’espletamento del servizio, oggetto della presente gara,  della strumentazione tecnica già
in possesso dello scrivente;
  che nel redigere l’offerta ha tenuto conto delle proprie responsabilità per eventuali danni conseguenti
ad imperfette  riproduzioni  che  possano essere cagionati  sia  all’Amministrazione  Comunale  che ad altri
Enti od a terzi;

  che si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, un punto vendita aperto al pubblico nei
pressi degli Uffici Comunali ubicati in Via Vitruvio n. 190 - Formia;  

 di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  30 giugno 2003,  n.  196,  “Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  i  dati  forniti  dai  concorrenti  saranno  trattati
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dall’amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva  sottoscrizione  del  contratto/determinazione  di  aggiudicazione  e  che  con  la
sottoscrizione  e  l’invio  dell’offerta  per  la  partecipazione  alla  gara,  si  esprime  il  consenso  al
suddetto trattamento;

 le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento e/o richieste a fornire chiarimenti in or -
dine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni  presentate,  devono essere  inviate  al
seguente indirizzo pec_________________

_________________, lì _______________ 
Firma/e

----------------------------------
---------------------------------

Avvertenze
a)  in caso di  verifica di  dichiarazione non veritiera,  si  procederà  all’esclusione dalla presente procedura  o alla
revoca immediata dell’affidamento del Servizio di cui trattasi; 
b)  la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore; 
c) nel caso di partecipazione in associazione di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclu -
sione dalla gara, da ciascuna impresa associata.
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