
 

  

ALLEGATO C.1 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E 

INTEGRATIVE 

  



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

MODELLO C.1.1 –ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________ 

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 

Via _________________________________________________, n. 

________ 

 

Codice fiscale/P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 



 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 
 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

singolarmente 

 

(oppure) 

 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
denominato  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 
da:  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 

 

quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 



  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 



 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento della fornitura triennale 

di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e 

periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali approvati con decreto 

del 󠆮Ministero 󠆮 dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 

ottobre 2019. 
 

 

........................lì ................................ Firma ................................................... 

 

NOTA BENE: 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente 

dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune; 



b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente 

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza ose 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, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmentedal legale 

rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

 

MODELLO C.1.2 - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (LEGALI 

RAPPRESENTANTI/PROCURATORI) 

 

Il/lasottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________ 

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 



Via _________________________________________________, n. 

________ 

 

Codice fiscale/P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del  ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 
 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

   SINGOLARMENTE 

 

(oppure) 

 

qualemandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
denominato  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 
da:  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 

 



quota di partecipazione al R.T.I. 

1  ___________________________  

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 



  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 
Impresa 
________________________________________________consorziata  
   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 
 
Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di partecipazione alle 

procedure 󠆮di 󠆮gara 󠆮di 󠆮cui 󠆮all’art.80 󠆮del 󠆮D.lgs.50/2016 󠆮e 󠆮precisamente: 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis


l’attività 󠆮delle 󠆮associazioni 󠆮previste 󠆮dallo 󠆮stesso 󠆮articolo, nonché per 
i 󠆮delitti, 󠆮consumati 󠆮o 󠆮 tentati, 󠆮previsti 󠆮dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 󠆮 dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e 󠆮dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione 󠆮 criminale, 󠆮 quale 󠆮 definita 󠆮 all’articolo 󠆮 2 󠆮 della 󠆮
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché 󠆮 all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 
codice civile; 
c) 󠆮frode 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 󠆮1 󠆮della 󠆮convenzione 󠆮relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche 󠆮 internazionale, 󠆮e 󠆮di 󠆮eversione 󠆮dell’ordine 󠆮costituzionale 󠆮reati 󠆮
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, 󠆮 quali 󠆮 definiti 󠆮 all’articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
(in alternativa, se presenti condanne) 
 

di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su 󠆮 richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei seguenti reati :  

 

data sentenza/decreto Reato e pena applicata 

  

  

(Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione 
di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa) 
 
Oppure:  
 

pur avendo subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


D I C H I A R A 

1) che il reato è stato depenalizzato;  

2) che è intervenuta la riabilitazione;  

3)  che la condanna riguarda una pena accessoria perpetua dichiarata 
estinta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’art. 󠆮179, 󠆮settimo 󠆮comma del codice penale; 

4) che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

5) che la condanna è stata revocata 
 
Oppure, nei casi in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni 
di cui al comma 1 dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016:  
 

5) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva non ha imposto 
una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie 󠆮di 󠆮reato, 󠆮o 󠆮al 󠆮comma 󠆮5 󠆮dell’art. 󠆮80 󠆮del 󠆮d.lgs. 󠆮50/2016 

 
D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________;  
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto 
precedente siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla 
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico) 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- l’insussistenza 󠆮 delle 󠆮 cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia); 
 
con 󠆮riferimento 󠆮al 󠆮comma 󠆮4 󠆮dell’art. 󠆮80 󠆮del 󠆮D. 󠆮Lgs. 󠆮50/2016: 󠆮 

non sono state commesse:  
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono 
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 



sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema unico previdenziale). 
 
Oppure  

sono state commesse:  
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma l'operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande); 
 
con 󠆮riferimento 󠆮al 󠆮comma 󠆮5 󠆮dell’art. 󠆮80 󠆮del 󠆮D.Lgs. 󠆮50/2016: 󠆮 
 

non ricade in alcuna delle seguenti fattispecie:  
 
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del Codice;  
b) l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli 
artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. 267/1942; 

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) dovrà 
dichiarare: 
b.1) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato 
alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., 
data, ecc.,]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati 
i seguenti documenti: 
(oppure) 
b.2) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 
giusta decreto del Tribunale di ....................del ...................: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione deve essere, altresì, allegata la relazione di un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del 



R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di 
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (in alternativa indicarli 
in maniera dettagliata); 
c 󠆮 bis) 󠆮 l’operatore 󠆮 ha 󠆮 tentato 󠆮 di 󠆮 influenzare 󠆮 indebitamente 󠆮 il 󠆮 processo 󠆮
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a 
fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione;  
c-ter) 󠆮 l’operatore 󠆮 ha 󠆮 dimostrato 󠆮 significative 󠆮 o 󠆮 persistenti 󠆮 carenze 󠆮
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (in alternativa 
indicarle in maniera dettagliata); 
c-quater) 󠆮 l’operatore 󠆮ha 󠆮commesso 󠆮grave 󠆮 inadempimento 󠆮nei 󠆮confronti 󠆮di 󠆮
uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
giudicato; (in alternativa indicarli in maniera dettagliata); 
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non 
diversamente risolvibile;  
e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con 
misure meno intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittivadi cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) 󠆮l’operatore 󠆮economico 󠆮che 󠆮presenti 󠆮nella 󠆮procedura 󠆮in 󠆮corso 󠆮e 󠆮negli 󠆮
affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
g)l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione 󠆮ai 󠆮fini 󠆮del 󠆮rilascio 󠆮dell’attestazione 󠆮di 󠆮qualificazione, 󠆮per 󠆮 il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  
i) 󠆮l'operatore 󠆮economico,relativamente 󠆮all’applicazione 󠆮di 󠆮cui 󠆮all'art.17 󠆮della 󠆮
legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiara: 

di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie (se 



occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 nel caso non 
abbiaeffettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000); 

in quanto soggetto, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto 󠆮al 󠆮 lavoro 󠆮dei 󠆮disabili; 󠆮 indica 󠆮 l’ufficio 󠆮competente ad attestare 
l’ottemperanza; 󠆮 ufficio:____________________________provincia 󠆮
di ___________________; 

 
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
 

 
                                                                                       Firma 

........................lì ...............................(firmato digitalmente) 

 

NOTA BENE: 

1. le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮

economico/i ausiliario/i. 
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OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

 

MODELLO C.1.3 - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (LEGALI 

RAPPRESENTANTI/PROCURATORI PER CONTO DEI SOGGETTI 

RIPORTATI AL COMMA 3) 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________

____  

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____

_____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 

Via _________________________________________________, n. 



________ 

 

Codice Fiscale/P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 

 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

   SINGOLARMENTE 

 

(oppure) 

 

  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

denominato  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 

da:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 



 

quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 



 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

DICHIARA 

nei 󠆮 confronti 󠆮 dei 󠆮 soggetti 󠆮 di 󠆮 cui 󠆮 all’art. 󠆮 80, 󠆮 comma 󠆮 3 󠆮 del 󠆮 Codice, 󠆮

dettagliatamente riportati nella tabella sottostante  

soggetto 

di cui al 

c.3 

dell’art.80 󠆮

del 

Nome  cognome 

Luogo 

di 

nascita 

Data di 

nascita 

Codice 

fiscale 

Comune 

di 

residenza 



D.Lgs. 

50/2016 

       

       

       

       

       

       

       

che gli stessi non si trovano nelle condizioni di esclusione di 

partecipazione 󠆮alle 󠆮procedure 󠆮di 󠆮gara 󠆮di 󠆮cui 󠆮all’art.80 󠆮del 󠆮D.lgs.50/2016 󠆮e 󠆮

precisamente: 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero 󠆮 al 󠆮 fine 󠆮 di 󠆮 agevolare 󠆮 l’attività 󠆮 delle 󠆮

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, 󠆮previsti 󠆮dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309, 󠆮dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 󠆮 dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a 󠆮un’organizzazione 󠆮criminale, 󠆮quale 󠆮definita 󠆮all’articolo 󠆮2 󠆮della 󠆮decisione 󠆮

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché 󠆮all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 

civile; 

c) 󠆮 frode 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 󠆮1 󠆮della 󠆮convenzione 󠆮 relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, 󠆮 e 󠆮 di 󠆮 eversione 󠆮 dell’ordine 󠆮 costituzionale 󠆮 reati 󠆮 terroristici 󠆮 o 󠆮

reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali 󠆮definiti 󠆮all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
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contrattare con la pubblica amministrazione; 

(in alternativa, se presenti condanne) 

 

di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati :  

 

data sentenza/decreto Reato e pena applicata 

  

  

(Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese 

quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione 

di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa) 

 

Oppure:  

 

 pur avendo subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’articolo 444 del codice di procedura penale 

 

D I C H I A R A 

1)  che il reato è stato depenalizzato;  

2)  che è intervenuta la riabilitazione;  

3)  che la condanna riguarda una pena accessoria perpetua dichiarata 

estinta 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’art. 󠆮179, 󠆮settimo 󠆮comma 󠆮del codice penale; 

4)  che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

5)  che la condanna è stata revocata 

 

Oppure, nei casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 3 si trovi in una 

delle situazioni di cui al comma 1 dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016:  

 

5)  limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva non ha imposto 

una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, 󠆮o 󠆮al 󠆮comma 󠆮5 󠆮dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

 

D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
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ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________;  

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto 

precedente siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla 

procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico) 

 

DICHIARA INOLTRE: 

- che 󠆮relativamente 󠆮agli 󠆮stessi 󠆮non 󠆮 ricorrono 󠆮 le 󠆮 fattispecie 󠆮di 󠆮cui 󠆮all’art.80 󠆮

comma 5 del D.lgs.50/2016 appresso elencate: 

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (in 

alternativa indicarli in maniera dettagliata); 

c 󠆮 bis) 󠆮 l’operatore 󠆮 ha 󠆮 tentato 󠆮 di 󠆮 influenzare 󠆮 indebitamente 󠆮 il 󠆮 processo 󠆮

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

c-ter) 󠆮 l’operatore 󠆮 ha 󠆮 dimostrato 󠆮 significative 󠆮 o 󠆮 persistenti 󠆮 carenze 󠆮

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (in 

alternativa indicarle in maniera dettagliata); 

c-quater) 󠆮l’operatore 󠆮ha 󠆮commesso 󠆮grave 󠆮inadempimento 󠆮nei 󠆮confronti 󠆮

di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 

passata in giudicato; (in alternativa indicarli in maniera dettagliata); 

 

- relativamente 󠆮 agli 󠆮 stessi, 󠆮 l’insussistenza 󠆮 delle 󠆮 cause 󠆮 di 󠆮 decadenza, 󠆮 di 󠆮

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 

 

 

                                                                                                           Firma 

........................lì ............................... 



 (firmato digitalmente) 

 

NOTA BENE: 

1. le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮 economico/i 󠆮

ausiliario/i. 

  



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

 

 

MODELLO C.1.4 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________

____  

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____

_____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 

Via _________________________________________________, n. 

________ 



 

Codice Fiscale /P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 

 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

   SINGOLARMENTE 

 

(oppure) 

 

  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

denominato  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 

da:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 

 



quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 



(oppure) 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 che 󠆮presso 󠆮l’operatore 󠆮economico 󠆮non 󠆮ricorrano 󠆮le 󠆮condizioni 󠆮di 󠆮cui 󠆮

all’art. 󠆮53, 󠆮comma 󠆮16-ter 󠆮del 󠆮D.Lgs. 󠆮165/01: 󠆮“I 󠆮dipendenti 󠆮che, 󠆮negli 󠆮

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche 󠆮amministrazioni 󠆮di 󠆮cui 󠆮all’articolo 󠆮

1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale 󠆮 presso 󠆮 i 󠆮 soggetti 󠆮 privati 󠆮 destinatari 󠆮 dell’attività 󠆮 della 󠆮

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 



contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi 󠆮riferiti”; 

 (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 

nei paesi inseriti nelle c.d. “black list) 󠆮di 󠆮possedere 󠆮l’autorizzazione 󠆮

in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero 󠆮 dell’economia 󠆮 e 󠆮 delle 󠆮 finanze 󠆮 ai 󠆮 sensi 󠆮 (art. 󠆮 37 󠆮 del 󠆮

d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) (oppure) di aver presentato 

domanda di autorizzazione 󠆮 ai 󠆮 sensi 󠆮 dell’art. 󠆮 1 󠆮 comma 󠆮 3 󠆮 del 󠆮 D.M. 󠆮

14.12.2010 󠆮con 󠆮allegata 󠆮copia 󠆮dell’istanza 󠆮di 󠆮autorizzazione 󠆮inviata 󠆮

al Ministero; 

 (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) di essere iscritto 

presso 󠆮l’Albo 󠆮delle 󠆮Società 󠆮Cooperative; 

 di possedere 󠆮 l’scrizione all’Albo 󠆮Nazionale 󠆮Gestori 󠆮Ambientali, 󠆮 per 󠆮

la categoria 4, classe A (ovvero) di voler subappaltare interamente 

l’attività di ritiro ed eventuale smaltimento delle cartucce esauste a 

società 󠆮 in 󠆮 possesso 󠆮 dell’iscrizione 󠆮 all’Albo 󠆮 Nazionale 󠆮 Gestori 󠆮

Ambientali, per la categoria 4, classe A nonché dei requisiti di cui 

all’art.80 󠆮del 󠆮D.Lgs. 󠆮50/2016 󠆮e 󠆮ss.mm.ii.; 

 di aver effettuato,nel triennio antecedente la data di trasmissione 

della 󠆮 lettera 󠆮 d’invito 󠆮 relativa 󠆮 alla 󠆮 presente 󠆮 procedura 󠆮 di 󠆮

gara,fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro, 

espletati presso committenti pubblici e/o privati il cui importo sia 

pari o superiore, complessivamente, al valore del presente appalto 

(€ 󠆮152.138,76 IVA esclusa); 

 che le cartucce da fornire sono conformi rispetto a quanto 

riportato nei “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di 

Cartucce di toner e a getto d’inchiostro” - punto 󠆮B 󠆮dell’Allegato 󠆮I 󠆮

al 󠆮D.M. 󠆮dell’Ambiente 󠆮della 󠆮Tutela 󠆮del 󠆮Territorio 󠆮e 󠆮del 󠆮Mare 󠆮del 󠆮17 󠆮

ottobre 2019 e a tal proposito indica, per ciascuna tipologia di 

cartucce da fornire, i dati richiesti nella tabella sottostante: 

TIPOLOGIA 

CARTUCCE 

DENOMIN

AZIONE O 

RAGIONE 

SOCIALE 

DEL 

PRODUTT

ORE 

CODICE 

IDENTITIFI

CATIVO 

DEL 

PRODOTTO 

CODICE 

DEL 

PRODOTT

O 

DELL'ORIG

INALE 

CORRISPO

NDENTE          

(SOLO PER 

CARTUCCE 

RIGENERA

TE) 

ETICHE

TTA 

AMBIEN

TALE 

CONFO

RME 

ALLA 

NORMA 

TECNIC

A UNI 

EN ISO 

14024  

(SOLO 

PER 

CARTU

CCE 

MEZZI DI 

DIMOSTR

AZIONE 

DELLA 

CONFOR

MITA'   

(SOLO 

PER 

CARTUCC

E 

RIGENER

ATE) 

LINK DEL 

SITO DEL 

O DEI 

PRODUTT

ORI IN 

CUI SONO 

PUBBLIC

ATE LE 

CERTIFIC

AZIONI DI 

CONFOR

MITA' 

POSSESS

O DI 

GARANZI

A IN 

ALTERNA

TIVA 

ALL'ETIC

HETTA 

AMBIENT

ALE 

CONFOR

ME ALLA 

NORMA 

TECNICA 

UNI EN 

ISO 14024  



RIGENE

RATE) 

(riportare 

SI o NO) 

BROTHER HL 

2030 - TN2000 
              

BROTHER MFC 

8950 DW - 

TN3380 

              

CANON 
CARTUCCIA 

NERO MP 270 

PG-510 

              

CANON MF-

443 e CANON 

LPB223DW -
TONER NERO 

              

CANON MF-

643 CDW 
TONER NERO 

              

CANON MF-
643 CDW 

TONER CIANO 

              

CANON MF-

643 CDW 
TONER 

MAGENTA 

              

CANON MF-
643 CDW 

TONER 

GIALLO 

              

CANON MP 270 
CARTUCCIA 

COLORE CL-
511 

              

CANON PC-

D340 - TONER  
              

EPSON WF 

7515 

CARTUCCIA 
NERO - EPSON 

T1301 codice 

C13T13014012 

              

HP LJ  2200 -               



TONER DN - 

C4096A 

HP LASER JET 

PRO 200 - 
M251N - 

TONER CIANO 

              

HP LASER JET 

PRO 200 - 
M251N - 

TONER 

GIALLO 

              

HP LASER JET 
PRO 200 - 

M251N - 

TONER 
MAGENTA 

              

HP LASER JET 
PRO 200 - 

M251N - 

TONER NERO 

              

HP LASER JET 

1102 - M1132 - 

MFP TONER 
NERO 

              

HP LASERJET 

CE505X - P2055 
- NERO 

              

HP LJ PRO 400 

M401 
              

HP LJ M130FN 
CF217A TONER 

              

HP LJ 150-178 

TAMBURO 
COLORE  120A 

              

HP LJ 150-178 
TONER CIANO 

              

HP LJ 150-178 

TONER 
GIALLO 

              

HP LJ 150-178 

TONER 

MAGENTA 

              



HP LJ 150-178 

TONER NERO 
              

HP OFFICEJET 
250 62XL 

COLORE 

              

HP OFFICEJET 

250 62XL 

NERO  

              

HP P2055 DN   - 

RIGENERATO 
              

LEXMARK 

E340 - E342 - 

TONER NERO 

              

LEXMARK E 

340 - 342 - 

DRUM - 
CODICE 

12A8302 

              

MINOLTA 

BIZHUB 284C - 

TONER - TN 
322 

              

OLIVETTI 

TONER NERO 
D-COPIA 200 

              

RICOH AFICIO 
SP C 411 DRUM 

NERO 

              

RICOH AFICIO 

SP C 411 
TONER 

GIALLO 

              

RICOH AFICIO 
SP C 411 

TONER 

MAGENTA 

              

RICOH AFICIO 

SP C 411 

TONER NERO 

              

SAMSUNG               



CLP315 

COLORI - 
SCATOLA DA 

4 TONER 

SAMSUNG SL-

M2070FW 
TONER NERO - 

RIGENERATO 

              

SAMSUNG 
SCX-3405 - 

TONER NERO 

              

SAMSUNG SF 

760 P - SU696A 
              

RICOH AFICIO 

5002 TONER 
NERO 

              

HP LJ 5200 

DTN 
              

HP LJ 5000 - 

5100 codice 

C4129XR 

              

LEXMARK 
DRUM PER 

FAX codice 

OX340H22G 

              

SAMSUNG 
PROXPRESS 

M3820ND 

              

LEXMARK 

FAX MX 410 
DE 

              

LEXMARK MS 

610 DN 
              

SAMSUNG ML 
3310 ND 

              

SAMSUNG ML 
5010 

              



UNITA' 

IMMAGINE 

LEXMARK 
M610 DN 

              

SAMSUNG CLP 

680 TONER 
NERO 

              

SAMSUNG CLP 

680 TONER 

GIALLO 

              

SAMSUNG CLP 
680 TONER 

CIANO 

              

SAMSUNG CLP 

680 TONER 
MAGENTA 

              

HP COLOR LJ 

5500/5550 
TONER NERO 

codice C9730A 

              

CANON MX-
515 TONER 

codice CL541XL 

              

SAMSUNG ML 

1650 TONER 
              

CANON FAX 

L220 TONER 

codice FX3 

              

BROTHER HL 
5240 TONER 

NERO 

              



EPSON T664240               

HP LASER JET 

PRO M130FN 

TONER NERO 
codice CF217AC 

              

XEROX 

PHASER 5550 
TONER 

              

XEROX 

PHASER 5550 

TAMBURO 

              

EPSON WP 

4515 DN 

cartuccia codice 
T7011 NERO 

              

LEXMARK 

E360 DN 

TONER NERO 
codice 

IBME260A11E 

              

EPSON WP 

4515 DN 
cartuccia codice 

T7012 CIANO  

              

EPSON WP 

4515 DN 
cartuccia codice 

T7013 

MAGENTA  

              

EPSON WP 
4515 DN 

cartuccia codice 

T7014 GIALLO  

              

HP DJ 1700 
T1100 

PLOTTER 

              



cartuccia 

inchiostro colore 
grigio codice 

C9374A 

HP DJ 1700 

T1100 

PLOTTER 
cartuccia 

inchiostro colore 

nero codice 
C9370A 

              

HP DJ 1700 
T1100 

PLOTTER 

cartuccia 
inchiostro colore 

nero opaco 

codice C9403A 

              

HP DJ 1700 

T1100 
PLOTTER 

cartuccia 

inchiostro colore 
giallo codice 

C9373A 

              

HP DJ 1700 

T1100 

PLOTTER 
cartuccia 

inchiostro colore 

magenta codice 
C9372A 

              

HP DJ 1700 
T1100 

PLOTTER 

cartuccia 
inchiostro colore 

ciano codice 

C9371A 

              

KYOCERA 

TASKALFA 

3501 TONER 

              

KYOCERA 

TASKALFA 

3551 TONER 
NERO 

              

KYOCERA 

TASKALFA 

3551 TONER 

CIANO 

              

KYOCERA 

TASKALFA 
3551 TONER 

MAGENTA 

              

KYOCERA               



TASKALFA 

3551 TONER 
GIALLO 

 

 

 

 che 󠆮 l’offerta 󠆮 presentata 󠆮 è 󠆮 remunerativa 󠆮 giacché 󠆮 per 󠆮 la 󠆮 sua 󠆮

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 di 󠆮accettare, 󠆮ai 󠆮sensi 󠆮dell’art. 󠆮100, 󠆮comma 󠆮2, 󠆮del 󠆮Codice, 󠆮 i requisiti 

particolari 󠆮per 󠆮l’esecuzione 󠆮del 󠆮contratto; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute negli atti di gara;  

 di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo 

con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015 e allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) che debitamente 

sottoscritto sarà caricato a sistema insieme alla documentazione 

amministrativa;  

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con 

DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 allegato alla 

documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 di impegnarsi, ove non residente e privo di stabile organizzazione in 

Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione,alla disciplina di cui 

agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a 

comunicare alla stazioneappaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 ai 󠆮 sensi 󠆮 e 󠆮 per 󠆮 gli 󠆮 effetti 󠆮 dell’articolo 󠆮 13 󠆮 del 󠆮 Regolamento 󠆮 UE 󠆮 n. 󠆮

2016/679, di acconsentire al trattamento dei dati personali,anche 

giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, 

esclusivamente 󠆮nell’ambito 󠆮della 󠆮presente 󠆮 iniziativa 󠆮eper 󠆮 le 󠆮 finalità 󠆮

ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti 

di cui agli artt. 15 e segg. delRegolamento UE n. 2016/679. Si 



impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di 

consenso, ovenecessario, nei confronti delle persone fisiche 

(Interessati) 󠆮 di 󠆮 cui 󠆮 sono 󠆮 forniti 󠆮 dati 󠆮 personali 󠆮 nell’ambito 󠆮

dellaprocedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro 

dati 󠆮personali 󠆮da 󠆮parte 󠆮della 󠆮Giunta 󠆮Regionale 󠆮d’Abruzzo; 

 ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi incui sia stato ammesso al 

concordato 󠆮 preventivo 󠆮 con 󠆮 continuità 󠆮 aziendale, 󠆮 di 󠆮 cui 󠆮 all’articolo 

186-bis del R.D. 16 marzo1942, n. 267: 

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal 

tribunale competente; 

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciato dal giudice delegato; 

•  di voler ricevere le 󠆮 comunicazioni 󠆮 di 󠆮 cui 󠆮 all’art. 󠆮 76, 󠆮 comma 󠆮 5 󠆮 del 󠆮

Codice al seguente indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti 

aventi 󠆮 sede 󠆮 in 󠆮 altri 󠆮 Stati 󠆮 membri, 󠆮 l’indirizzo 󠆮 di 󠆮 posta 󠆮 elettronica 󠆮

………………; 󠆮 

 

Firma 

........................lì ............................... 

  (firmato digitalmente) 

 

NOTA BENE: 

1. le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮 economico/i 󠆮

ausiliario/i. 

  



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

MODELLO C.1.5 - DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ISCRIZIONE 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________

____  

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____

_____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 

Via _________________________________________________, n. 

________ 

 

Codice Fiscale/P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 



 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 

 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

   SINGOLARMENTE 

 

(oppure) 

 

  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

denominato  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 

da:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 

 

quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  

2 ____________________________ 



3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 



  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

________________________ 

 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

________________________ 

 

a far data dal _________________________________ 

 

Denominazione: 



___________________________________________________________

___ 

 

Forma giuridica: 

___________________________________________________________

___ 

 

Sede: 

___________________________________________________________

___ 

 

Sedi secondarie e Unità Locali: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________

________________ 

 

Codice Fiscale/Partita IVA: 

___________________________________________________ 

 

Data di costituzione 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

___________________________________________________ 

 

Numero componenti in 

carica:______________________________________________________

__ 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

Numero componenti in carica : 

_________________________________________________________ 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci 

effettivi:_____________________________________________________

________  

Numero sindaci supplenti: 

___________________________________________________________

_ 

 

 

 

OGGETTO SOCIALE CON INDICATE LE ATTIVITA' D'ISCRIZIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE INCORPORAZIONI, FUSIONI SOCIETARIE O 

CESSIONI D’AZIENDA EFFETTUATE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Presidente del C.d.A. Amministratore Delegato e Consiglieri e tutti 

gli altri Amministratori muniti di potere di rappresentanza) 

 

NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

(sindaci effettivi e supplenti) 

NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      



      

      

      

      

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) * 

NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      

      

      

      

      

 

SOCIO/I DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' 

DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O 

NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO), SOCI IN NOME COLLETTIVO, 

O TUTTI ISOCI ACCOMANDATARI, NEL CASO DI SOCIETÀ IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 

NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      

 

INSTITORI, PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI POTERE DI 

RAPPRESENTANZA, TITOLARI DI POTERI GESTORI E 

CONTINUATIVI 

NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      

      

      

      

      

 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 



NOME COGNOME LUOGO 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 Firma 

........................lì ............................... 

(firmato digitalmente) 

 

NOTA BENE: 

1. le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮 economico/i 󠆮

ausiliario/i. 

 

 

 

 

 

  



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

 

MODELLO C.1.6 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI 

STANDARD SOCIALI MINIMI 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a 

___________________________________________________(______),  

 

il 

___________________________________________________________

____  

 

residente a 

_______________________________________________________, 

 

Via___________________________________________________n.____

_____ 

 

C.F. 

___________________________________________________________

__ 

 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

 

Via _________________________________________________, n. 

________ 

 

Codice Fiscale/P.IVA _______________________________PEC 



________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 

 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

 

dell’impresa 󠆮rappresentata 󠆮che 󠆮ha 󠆮forma 󠆮giuridica 󠆮di: 󠆮 

 

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto : 

(barrare la casella che interessa) 

 

   SINGOLARMENTE 

 

(oppure) 

 

  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

denominato  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi  

 

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formato 

da:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

   già costituito  

   da costituirsi 

 

quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  



2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO 

 Indicare tipologia di consorzio  

  CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 

  IN QUALITA' DI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

(oppure) 

 



  IN QUALITA' DI CONSORZIO STABILE 

  che ha intenzione di svolgere il servizio in proprio  

 

(oppure) 

 

 che ha intenzione di eseguire il servizio avvalendosi delle consorziate: 

 

Impresa 

________________________________________________consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

Impresa____________________________________________________ 

consorziata  

   (denominazione/ragione sociale forma giuridica sede legale) 

 

 

(oppure) 

 

 IN QUALITA' DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

________________________________________________________ 

 

(oppure) 

 

 

 IN QUALITA' DI G.E.I.E. 

__________________________________________; 

 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

 

DICHIARA 

che i servizi oggetto del presente appalto sono realizzati in conformità con 

gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di 

lavoro 󠆮lungo 󠆮la 󠆮catena 󠆮di 󠆮fornitura 󠆮(da 󠆮ora 󠆮in 󠆮poi 󠆮“standard”) 󠆮definiti 󠆮da: 

- le 󠆮otto 󠆮Convenzioni 󠆮 fondamentali 󠆮dell’Organizzazione 󠆮 Internazionale 󠆮del 󠆮

Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le 

Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 



- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

- la 󠆮“Dichiarazione 󠆮Universale 󠆮dei 󠆮Diritti 󠆮Umani”1; 

- art. 󠆮n. 󠆮32 󠆮della 󠆮“Convenzione 󠆮sui 󠆮Diritti 󠆮del 󠆮Fanciullo”2; 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della 

catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, 

all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento 

alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni 󠆮 fondamentali 󠆮 dell’ILO: 󠆮 Lavoro 󠆮 minorile 󠆮 (art. 󠆮 32 󠆮 della 󠆮

Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età 

minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 

182) 

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento 

economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono 

compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni 

caso non inferiore ai 15 anni. 

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro 

che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere 

adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto 

un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso 

scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 

 

Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e 

Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105) 

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di 

una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. 

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito 

o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori 

devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con 

ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 

e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111) 

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è 

consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, 

del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, 

dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e 

                                                 
1Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
2Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 

ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”. 



dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO 

sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e 

Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva 

n° 98) 

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza 

autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, 

nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione. 

 

 Firma 

........................lì ............................... 

(firmato digitalmente) 

 

NOTA BENE: 

1. le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮 economico/i 󠆮

ausiliario/i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

MODELLO C.1.7 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN 

RTI 

 

I sottoscrittI: 

1)__________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a 

___________________________________________________(______),  

il 

___________________________________________________________ 

residente a 

_______________________________________________________, 

Via___________________________________________________n.____

_____ 

C.F. 

___________________________________________________________ 

in nome del concorrente 

“____________________________________________” 

con sede legale in 

___________________________________________(______) 

Via _________________________________________________, n. 

________ 

Codice Fiscale/P.IVA _______________________________PEC 

________________________ 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 󠆮 



 Procuratore speciale I generale (atto n.     del          ) 

dell’impresa rappresentata che ha forma giuridica di:  

 impresa individuale 

 società per azioni  

 società a responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice  

 cooperativa  

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto : 

(barrare la casella che interessa) 

  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese denominato  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________ 

   da costituirsi  

 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di 

imprese formato da:  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________ 

   da costituirsi 

quota di partecipazione al R.T.I.  

1  ___________________________  

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

2)__________________________________________________ (riportare 

i dati indicati al punto 1) tante volte quanti sono gli operatori economici che 

costituiscono il R.T.I.); 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, 



DICHIARANO 

- che 󠆮intendono 󠆮partecipare 󠆮all’appalto 󠆮in 󠆮oggetto 󠆮congiuntamente, 󠆮

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di 

imprese, di tipo ............................................ 

(orizzontale/verticale/misto), in caso di aggiudicazione dell'appalto, 

ai 󠆮sensi 󠆮e 󠆮per 󠆮gli 󠆮effetti 󠆮di 󠆮quanto 󠆮previsto 󠆮dall’art. 󠆮48, 󠆮comma 󠆮8, 󠆮del 󠆮

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che in caso di aggiudicazione sarà nominata 

capogruppo/mandatario 󠆮l’Operatore 󠆮economico 󠆮

______________________________________________________

______________________________ che si assumerà ex art. 48, 

co. 4, del D.  Lgs.  N.  50/2016 e s.m.i.  le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello 

orizzontale 

overticale):_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________;  

- che 󠆮l’Operatore 󠆮Economico 󠆮

mandante______________________________________________

___ si assumerà ex art. 48, co.  4, del D.  Lgs.  N.  50/2016 e s.m.i. 

le seguenti parti del servizio (specificazione differente a seconda 

che venga scelto il modello orizzontale o 

verticale):______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________ (RIPETERE TANTE VOLTE QUANTI SONO GLI 

OPERATORI ECONOMICI MANDANTI); 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione,a non modificare, salvo 

quanto 󠆮disposto 󠆮ai 󠆮commi 󠆮17 󠆮e 󠆮18 󠆮dell’art. 󠆮48 󠆮del 󠆮D. 󠆮Lgs. 󠆮50/2016 󠆮e 󠆮

s.m.i., la composizione del raggruppamento temporaneo di 

concorrenti 󠆮 rispetto 󠆮 a 󠆮 quella 󠆮 risultante 󠆮 dall’impegno 󠆮 presentato 󠆮 in 󠆮

sede di offerta ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 

irrevocabile; 

- -a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti;ad uniformarsi alla disciplina 

prevista 󠆮 dall’art. 󠆮 48 󠆮 del 󠆮 D. 󠆮 Lgs. 󠆮 50/2016 󠆮 e 󠆮 s.m.i., 󠆮 in 󠆮 quanto 󠆮

compatibile; 

- che 󠆮 all’Operatore 󠆮 Economico 󠆮 indicato come futuro 

capogruppo/mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per 

la 󠆮stipula 󠆮del 󠆮contratto 󠆮d’appalto 󠆮in 󠆮nome 󠆮e 󠆮per 󠆮conto 󠆮proprio 󠆮e 󠆮delle 󠆮

mandanti, 󠆮 sia 󠆮 per 󠆮 l’espletamento 󠆮 di 󠆮 tutti 󠆮 gli 󠆮 atti 󠆮 dipendenti 󠆮

dall’appalto 󠆮 e 󠆮 fino 󠆮 all’estinzione 󠆮 di ogni rapporto con la Stazione 

Appaltante; 



- conseguentemente i suddetti operatori economici, in caso di 

aggiudicazione 󠆮 dell'appalto 󠆮 di 󠆮 cui 󠆮 all’oggetto, 󠆮 si 󠆮 impegnano 󠆮 a 󠆮

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e 

speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante 

dell’Operatore 󠆮Economico 󠆮capogruppo. 

 

Gli Operatori Economici: 

Capogruppo/mandataria: (firma digitale del legale 

rappresentante/procuratore)  

Mandante: (firma digitale del legale rappresentante/procuratore 

rappresentante) 

Mandante: (firma digitale del legale rappresentante/procuratore 

rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi 

dei commi 2 lett. b) e 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura 

triennale di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019. CIG 935278632B 

 

MODELLO C.1.8 - MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 
679/2016.  
Ai sensi degli artt. 13/14 del Regolamento Europeo 679/2016 recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Regione 
Abruzzo (Amministrazione), con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 
L’Aquila 󠆮 (AQ), 󠆮 in 󠆮qualità 󠆮di 󠆮 titolare 󠆮del 󠆮Trattamento, 󠆮 informa 󠆮 l’interessato, 󠆮
tramite il Servizio Gare e Contratti, che i dati personali acquisiti in 
riferimento ai rapporti instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
a) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I 󠆮dati 󠆮raccolti 󠆮sono 󠆮finalizzati 󠆮all’espletamento 󠆮dei 󠆮seguenti 󠆮trattamenti: 󠆮 
•  il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;  

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento;  

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi 
vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;  

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento;  

b) Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a 
raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, 
selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, 
cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in 
nostro 󠆮possesso 󠆮e 󠆮con 󠆮l’impegno 󠆮da 󠆮parte 󠆮dell’interessato 󠆮di 󠆮comunicare 󠆮al 󠆮
Servizio responsabile del Trattamento tempestivamente eventuali 
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati verranno inseriti nelle 
pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al 
trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di 
consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle 
disposizioni 󠆮di 󠆮Legge 󠆮a 󠆮garantire, 󠆮 tra 󠆮 l’altro, la riservatezza e la sicurezza 



dei 󠆮dati, 󠆮nonché 󠆮l’esattezza, 󠆮la 󠆮conservazione 󠆮e 󠆮la 󠆮pertinenza 󠆮rispetto 󠆮alle 󠆮
finalità dichiarate.  
Nell’ambito 󠆮 dei 󠆮 trattamenti 󠆮 descritti 󠆮 è 󠆮 necessaria 󠆮 la 󠆮 conoscenza 󠆮 e 󠆮 la 󠆮
memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, 
partita IVA, dati contabili.  
Il 󠆮conferimento 󠆮dei 󠆮dati 󠆮finalizzato 󠆮all’instaurazione 󠆮e 󠆮alla 󠆮prosecuzione 󠆮del 󠆮
rapporto di lavoro è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare 
l’impossibilità 󠆮dell’esecuzione 󠆮del 󠆮rapporto 󠆮di 󠆮lavoro.  
c) Natura di conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in 
relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e 
legale 󠆮ed 󠆮in 󠆮relazione 󠆮alle 󠆮finalità 󠆮che 󠆮si 󠆮riferiscono 󠆮all’espletamento di tutte 
le 󠆮attività 󠆮della 󠆮scrivente 󠆮necessarie 󠆮e 󠆮funzionali 󠆮all’esecuzione 󠆮di 󠆮obblighi 󠆮
contrattuali e legali.  
d) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere  
L’eventuale 󠆮rifiuto 󠆮dell’interessato 󠆮a 󠆮prestare 󠆮il 󠆮consenso 󠆮al 󠆮trattamento 󠆮dei 󠆮
dati per le 󠆮finalità 󠆮suddette, 󠆮potrà 󠆮determinare 󠆮l’impossibilità 󠆮della 󠆮scrivente 󠆮
Amministrazione a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ed agli 
obblighi di legge.  
e) Ambito comunicazione e diffusione dei dati  
I 󠆮 dati 󠆮 dell’interessato 󠆮 potranno 󠆮 essere 󠆮 comunicati, esclusivamente per le 
finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito indicate:  
• pubbliche Amministrazioni per trattamenti di legge, regolamenti, 
normativa nazionale e/o comunitaria nonché derivanti da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate;  

• istituti 󠆮 bancari 󠆮 indicati 󠆮 all’Amministrazione 󠆮 dall’interessato 󠆮 per 󠆮
l’erogazione 󠆮della 󠆮 retribuzione 󠆮di 󠆮eventuali 󠆮somme 󠆮che 󠆮 le 󠆮 fossero 󠆮date 󠆮 in 󠆮
conseguenza al rapporto di lavoro;  

• clienti e fornitori, qualora ciò sia necessario per il corretto 
svolgimento 󠆮 delle 󠆮 attività 󠆮 lavorative 󠆮 contrattualizzate 󠆮 tra 󠆮 l’interessato 󠆮 e 󠆮
l’Amministrazione; 󠆮 

• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino 
servizi o attività di assistenza e/o consulenza, con particolare – ma non 
esclusivo – riferimento ad attività di natura contabile, amministrativa, 
legale, tributaria retributiva, finanziaria e informatica;  

• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge (p.e. medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08);  

• società che forniscono reti informatiche e telematiche;  

• società di elaborazione dati contabili e redazioni adempimenti 
fiscali;  
I Sopracitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento.  
I dati personali potranno essere trasferiti per le finalità dichiarate verso i 
Paesi 󠆮 dell’Unione 󠆮 Europea, 󠆮 alle 󠆮 categorie 󠆮 di 󠆮 soggetti 󠆮 sopra 󠆮 indicati 󠆮 se 󠆮 il 󠆮
trasferimento 󠆮 è 󠆮 necessario 󠆮 per 󠆮 l’esecuzione 󠆮 di 󠆮 obblighi 󠆮 derivanti 󠆮 da 󠆮
contratti 󠆮di 󠆮cui 󠆮è 󠆮parte 󠆮l’interessato.  
f) Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale 
d’Abruzzo, 󠆮Dott. 󠆮Marco 󠆮Marsilio, 󠆮 con 󠆮sede 󠆮 in 󠆮Via 󠆮Leonardo 󠆮da 󠆮Vinci, 󠆮6 󠆮 – 



67100 󠆮L’Aquila 󠆮(AQ). 󠆮 I 󠆮dati 󠆮 forniti 󠆮saranno 󠆮trattati 󠆮da personale incaricato 
nominato.  
Il soggetto Delegato altrattamento è la dott.ssa Roberta Rizzone, 
Dirigente del Servizio Gare e Contratti con sede in Via L. Da Vinci nr.6, – 
67100 󠆮L’Aquila. 󠆮 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Abruzzo 
èla dott.ssa Filomena Ibello, nominato con DGR n. 948 del 30.12.2021. 
I dati personali sono trattati per un periodo di:  
10 anni ai fini della tracciabilità del servizio erogato e per le disposizioni 
amministrative interne.  
g) Diritti di cui alla sezione 3 del Regolamento (EU) 679/2016  
• 󠆮Finalità 󠆮del 󠆮trattamento 󠆮cui 󠆮sono 󠆮destinati 󠆮i 󠆮dati 󠆮 

• 󠆮Modalità 󠆮del 󠆮trattamento 󠆮 

• 󠆮Natura 󠆮di 󠆮conferimento 󠆮dei 󠆮dati 󠆮 

• 󠆮Conseguenze 󠆮di 󠆮un 󠆮eventuale 󠆮rifiuto 󠆮di 󠆮rispondere 󠆮 

• 󠆮Ambito 󠆮di 󠆮comunicazione e diffusione dei dati  

• 󠆮Titolare 󠆮del 󠆮Trattamento 󠆮dei 󠆮dati 󠆮personali 󠆮 

• 󠆮Diritti 󠆮di 󠆮cui 󠆮alla 󠆮sezione 󠆮3 󠆮del 󠆮Regolamento 󠆮(EU) 󠆮679/2016 󠆮 
In 󠆮ogni 󠆮momento 󠆮l’interessato 󠆮potrà 󠆮esercitare 󠆮i 󠆮suoi 󠆮diritti 󠆮nei 󠆮confronti 󠆮del 󠆮
Titolare del Trattamento (anche per il tramite del delegato al trattamento), 
ai sensi dei seguenti articoli:  
articolo 16) diritto di rettifica;  
articolo 17) diritto di cancellazione 󠆮(diritto 󠆮all’oblio); 󠆮 
articolo 18) diritto di limitazione di trattamento;  
articolo 20) diritto di portabilità dei dati;  
articolo 21) diritto di opposizione.  
 
Il sottoscritto interessato (legale rappresentante) C.F. 
________________con la firma apposta alla presente, conferma di essere 
stato preventivamente informato dal Titolare circa:  
Si 󠆮 prende 󠆮 atto 󠆮 dell’informativa 󠆮 e 󠆮 dei 󠆮 diritti 󠆮 a 󠆮 me 󠆮 riservati 󠆮 in 󠆮 tema 󠆮 di 󠆮
trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta 
informativa, per le finalità indicate nei limiti di cui alla stessa.  
 
Data __________________ 
 
timbro e firma _______________ 
 
Consenso 󠆮dell’interessato 󠆮al 󠆮trattamento, 󠆮comunicazione 󠆮e 󠆮diffusione 󠆮dei 󠆮
propri dati personali 
 
Il sottoscritto interessato (legale rappresentante) C.F. _____________ , 
con la firma apposta alla presente fornisce il proprio libero consenso al 
trattamento dei propri dati personali, nonché alla loro comunicazione, 
nell’ambito 󠆮 dei 󠆮 soggetti 󠆮 espressamente 󠆮 risultanti 󠆮 dalla 󠆮 sopra 󠆮 riportata 󠆮
informativa. Il sottoscritto, prende atto altresì, che la richiesta di consenso 
è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in 
forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio 



semplice 󠆮 e 󠆮 chiaro, 󠆮 così 󠆮 come 󠆮 disposto 󠆮 dall’art. 7 del Regolamento (EU) 
679/2016  
 
Data ________________________ 
 
timbro e firma ______________________ 
 
 
Rimane fermo che il consenso sopra espresso è condizionato al rispetto 
delle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati  
personali (Regolamento Europeo 679/2016).  

 

 

 

NOTA BENE: 

1. l’informativa 󠆮di 󠆮cui 󠆮al 󠆮presente 󠆮modello 󠆮deve 󠆮essere sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- nel 󠆮 caso 󠆮 di 󠆮 ricorso 󠆮 all’avvalimento, 󠆮 dall’/i 󠆮 operatore/i 󠆮 economico/i 󠆮

ausiliario/i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


