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Modello  A 
  
  

(Schema di domanda di partecipazione per impresa singola) 
  
  

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

alla 
  

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura 
di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro 
nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help 
desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, 
indetta da codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio 
Comunicazione della Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in 
data 21/01/2009 e sulla GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento 
di identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), 
in qualità di _________________ e legale rappresentante della _________________ (di 
seguito “Impresa”), con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 
  
  

ovvero 
  
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento 
di identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), 
in qualità di procuratore della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in 
_________________, via _________________, codice fiscale _________________, 
P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. fax_________________, 
indirizzo di posta elettronica _________________, giusta procura generale/speciale 
autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in _________________ 
Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________ 

  
chiede 

  



che la predetta Impresa venga invitata a partecipare alla “procedura aperta ai sensi del 
d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al 
rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei 
servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) secondo le 
caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico” di cui al bando di 
gara indicato in epigrafe. 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in 
caso di dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

dichiara 
 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come 
segue: 
 
numero di iscrizione ____________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ___________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale ___________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________ 

durata __________________________ oggetto sociale ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

atto costitutivo ______________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie ___________________________________________________________ 

  
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi 

sono:  

cognome/nome/carica ________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

 

 (per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica  __________________   nato a   ______________    il   _________  



  

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle imprese alla data 
odierna; 
  
  
2) che l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della 
serie UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
  
  
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa, dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)  del D.Lgs. 163/2006; 
  
  
4) che l’Impresa dispone di un fatturato globale per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della 
data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto dell’IVA;   
  
  
5) che l’Impresa dispone di un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di 
hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando 
(2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 12.500.000,00 
(dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
 
  
6) che l’Impresa dispone di un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di 
assistenza e manutenzione  HW e SW  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di 
pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
7) che l’Impresa dispone di un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di 
servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del 
bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), 
al netto dell’IVA; 
  
8) che l’Impresa, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato le 
seguenti principali forniture di hardware, eseguite a regola d’arte, per un importo 
complessivo non inferiore  a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto dell’IVA: 
  
Destinatari servizi                     Oggetto servizio                          Data                    Importo netto IVA 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
 
  
9) che l’Impresa, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato i 
seguenti principali servizi di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguiti a regola 



d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al 
netto dell’IVA: 
   
Destinatari servizi                     Oggetto servizio                          Data                    Importo netto IVA 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
  
  
10) che l’Impresa, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato i 
seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a regola d’arte, per un importo complessivo 
non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA; 
 
Destinatari servizi                     Oggetto servizio                          Data                    Importo netto IVA 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
 
 
11) che l’Impresa, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito almeno 
un servizio unitario di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguito a regola d’arte, per 
un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto dell’IVA: 
  
Destinatari servizi                     Oggetto servizio                          Data                    Importo netto IVA 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
________________       ____________________            _______…  ……_____________ 
 
12) che l’Impresa, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito la 
fornitura (anche in via non unitaria) di servizi informatici, comprensivi dell’installazione e 
della assistenza, per un numero minimo di 2.000 (duemila) postazioni informatiche 
distribuite almeno in 2 (due) continenti; 
  
13) che la consistenza media annua del personale dipendente dell’Impresa impiegato nel 
triennio 2006-2008 è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità; 
  
  
14) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna ad attivare  entro la data di stipula 
del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 



  
 
15) che l’impresa è disponibile a fornire, a richiesta della stazione appaltante e 
gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni campione di cui al punto 12.3 del 
Capitolato Tecnico. 
 
  
16) che l’Impresa non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con 
altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
  
  
17) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’impresa si avvale ai 
fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ 
della ______________________________ in qualità di impresa ausiliaria. 
  
  
18) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
  
  
19) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa medesima; 
  
  
20) che intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui elegge domicilio. 
  
  
Data ________________ 
Timbro e firma ______________________________________ 
  
  

*********************** 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
  

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera 
autorizzativa, delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri 
di firma del medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre 
quanto sopra, anche originale o copia autentica della procura; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai 
sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle 
capacità economiche e finanziarie dell’impresa; 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara; 



- copia del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, e del Contratto di Appalto 
siglate in ogni pagina e recanti in calce il timbro dell’Impresa e la sottoscrizione per 
accettazione; 

- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
siglata in ogni pagina e recante in calce il timbro dell’Impresa e la sottoscrizione per 
accettazione; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
  
(nell’ipotesi di avvalimento)  

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 
procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della 
documentazione a supporto del potere di firma) attestante: 

a. che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) 
del D.Lgs. 163/2006;  

b. che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto in favore dell’impresa concorrente le proprie risorse di cui 
quest’ultima è carente e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

c.  che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

 
-         originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo); 

-         certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 

  
 



Modello  B 
 
 

(Schema di domanda di partecipazione per RTI/GEIE costituito) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla 
 

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 
 
 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito anche “Impresa”), con sede in _________________, 
via _________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,in qualità di  mandataria del RTI /  capofila del GEIE  
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costituito con le seguenti imprese mandanti: 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 

e 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 
 

CHIEDE 
 

che il predetto RTI/GEIE venga invitato a partecipare alla “procedura aperta ai sensi del 
d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio 
del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di 
logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate 
dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe. 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l'Impresa _____________________________ (mandataria/capofila) è regolarmente 
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi 

sono:  
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cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

 

(per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle imprese alla data 
odierna; 
  
  
2) che l’Impresa (mandataria/capofila) è in possesso della certificazione di qualità conforme 
alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
  
  
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa, dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)  del D.Lgs. 163/2006; 
  
  
4) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato globale per gli 
ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) 
complessivamente non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto 
dell’IVA;  
 

- l’Impresa (mandataria/capofila) _____________________________ ha conseguito 
negli ultimi tre esercizi un fatturato globale (non inferiore al 60% dell’importo 
complessivo sopra indicato) pari ad €  ___________ (I.V.A. esclusa); 

- la mandante _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre esercizi 
un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari 
ad €  ___________ (I.V.A. esclusa); 

-  la mandante _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre 
esercizi un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra 
indicato) pari ad € ___________ (I.V.A. esclusa); 
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5) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della 
data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
 
  
6) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di assistenza e manutenzione  HW e SW  per gli ultimi tre 
esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente 
non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
7) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi chiusi prima 
della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
2.000.000,00 (duemilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
8) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE , nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato le seguenti principali forniture di hardware, eseguite a regola d’arte, 
per un importo complessivo non inferiore  a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto 
dell’IVA: 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
9) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di assistenza e manutenzione HW e SW, 
eseguiti a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/00) al netto dell’IVA: 
   
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
  
  
10) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a regola d’arte, per un 
importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA; 
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                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
11) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno eseguito almeno un servizio unitario di assistenza e manutenzione HW e SW, 
eseguito a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 
(unmilione/00), al netto dell’IVA: 
  
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
12) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno eseguito la fornitura (anche in via non unitaria) di servizi informatici, 
comprensivi dell’installazione e della assistenza, per un numero minimo di 2.000 (duemila) 
postazioni informatiche distribuite almeno in 2 (due) continenti; 
  
13) che la consistenza media annua del personale dipendente delle Imprese raggruppate in 
RTI/GEIE impiegato nel triennio 2006-2008 è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità: 
 

-  la consistenza media annua del personale dipendente dell’Impresa 
(mandataria/capofila) ______________________ (non inferiore per ciascun anno al 
60% della consistenza media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. 
___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente della mandante 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente della mandante 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

 
  
14) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad 
attivare  entro la data di stipula del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
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-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 
  

 
15) che le Imprese raggruppate in RTI/GEIE sono disponibili a fornire, a richiesta della 
stazione appaltante e gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni campione di 
cui al punto 12.3 del Capitolato Tecnico. 
 
  
16) che l’ Impresa (mandataria/capofila) non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. con altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
  
  
17) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’impresa 
(mandataria/capofila) si avvale ai fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito 
________________________ della ______________________________ in qualità di 
impresa ausiliaria. 
  
 
18) che l’Impresa (mandataria/capofila) ………………………..………………….curerà la parte 
del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
che l’impresa mandante………………………..………………….curerà la parte del servizio 
relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
 
che l’impresa mandante………………………..………………….curerà la parte del servizio 
relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
  
19) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
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20) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
  
  
21) che intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui elegge domicilio. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 

 
 
 
Data ________________ 
Timbro e firma (mandataria/capofila)______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
 
 

 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- copia autentica dell’atto costitutivo del RTI/GEIE da cui risulti la responsabilità solidale 
delle imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante (l’assunzione della 
responsabilità solidale potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto 
equivalente); 

- originale o copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito 
all’operatore economico designato quale mandatario e della relativa procura rilasciata 
al legale rappresentante dell’Impresa mandataria/capofila stessa; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie dell’Impresa mandataria/capofila; 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara;  
- copia del Disciplinare di gara / Capitolato Tecnico / Contratto di Appalto, siglate in ogni 

pagina e recanti in calce il timbro della Impresa mandataria/capofila e la sottoscrizione 
per accettazione; 
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- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
siglata in ogni pagina e recante in calce il timbro dell’Impresa mandataria /capofila e la 
sottoscrizione per accettazione; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- dichiarazioni conformi all’allegato modello B 1 o dichiarazioni di contenuto 
equivalente presentate e sottoscritte da ciascuna delle società costituenti il 
RTI/GEIE 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa (mandataria/capofila) 
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________ a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello B 1 

 
 

(da compilare e sottoscrivere da ciascuna delle imprese mandanti) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

 
procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa mandante”), con sede in 
_________________, via _________________, codice fiscale _________________, P.IVA 
_________________, n. telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo 
di posta elettronica _________________  

 
costituita in RTI/GEIE con 

 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, in qualità di mandataria 
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E 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, in qualità di mandante; 
 

 
 
in relazione alla partecipazione alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico 
italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe; 
 
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa mandante ………………………………………….è regolarmente iscritta nel 
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di _________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa mandante 

verso terzi sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  
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(per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel Registro delle Imprese alla data 
odierna; 
 
 
2) che l’Impresa mandante è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
della serie UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
 
 
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa mandante, dei suoi amministratori e degli altri 
soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
4) che l’Impresa mandante non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 
con altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
 
 
5) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’Impresa mandante  si 
avvale ai fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito 
________________________ della ______________________________ in qualità di 
impresa ausiliaria. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 

 
 
6) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate nel 
Bando di gara e Disciplinare di gara ; 
 
 
7) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma dell’Impresa mandante______________________________________ 
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*********************** 
 
 
 
 (N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie dell’Impresa mandante; 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa mandante 
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________  a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello  C 
 
 

(Schema di domanda di partecipazione per costituendo RTI/GEIE da compilare e 
sottoscrivere congiuntamente da tutte le imprese) 

 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla 
 

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 
 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito anche “Impresa mandataria/capofila”), con sede in 
_________________, via _________________, codice fiscale _________________, P.IVA 
_________________, n. telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo 
di posta elettronica _________________,in qualità di  futura mandataria del RTI 
costituendo/  futura capofila del GEIE costituendo  
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il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di   _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “mandante”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,in qualità di  futura mandante del RTI/GEIE costituendo 

 
E 
 

il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di   _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “mandante”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,in qualità di  futura mandante del RTI/GEIE costituendo 

 
CHIEDONO 

 
 
che le predette imprese in costituendo RTI/GEIE vengano invitate a partecipare alla 
“procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico” di cui al 
bando di gara in epigrafe. 
 

DICHIARANO 
- che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina prevista 
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dall’articolo 37 del D.Lgs. 163 del 2006, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ________________________________________, operatore economico 
designato quale impresa mandataria/capofila; 
-  che l’Impresa mandataria/capofila ………………….. curerà la parte del servizio relativa a: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………..… 

 (specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
-   che la mandante …………..…………………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
…………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
-   che la mandante …………..……………………….….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 

 
Le predette imprese in costituendo RTI/GEIE  
 

DICHIARANO 
 
inoltre, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara: 
 

 
 

1) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE  hanno conseguito un fatturato globale per gli 
ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) 
complessivamente non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto dell’IVA 
secondo quanto di seguito indicato: 
 

- l’Impresa mandataria/capofila ……………………………. ha conseguito negli ultimi tre 
esercizi un fatturato globale (non inferiore  al 60% dell’importo complessivo sopra 
indicato) pari ad €  …… (I.V.A. esclusa); 

- la mandante ……………………………ha conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato 
globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari ad €  
……………….. (I.V.A. esclusa); 

-  la mandante ……………………………ha conseguito negli ultimi tre esercizi un 
fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari ad 
€  ……………….. (I.V.A. esclusa); 
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2) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della 
data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
                                 
  
3) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di assistenza e manutenzione  HW e SW  per gli ultimi tre 
esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente 
non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
4) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE hanno conseguito un fatturato specifico nel 
settore oggetto di gara per fornitura di servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi chiusi prima 
della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
2.000.000,00 (duemilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
5) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE , nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato le seguenti principali forniture di hardware, eseguite a regola d’arte, 
per un importo complessivo non inferiore  a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto 
dell’IVA: 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
6) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di assistenza e manutenzione HW e SW, 
eseguiti a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/00) al netto dell’IVA: 
   
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
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7) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a regola d’arte, per un 
importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA; 
 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
8) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno eseguito almeno un servizio unitario di assistenza e manutenzione HW e SW, 
eseguito a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 
(unmilione/00), al netto dell’IVA: 
  
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
9) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando, hanno eseguito la fornitura (anche in via non unitaria) di servizi informatici, 
comprensivi dell’installazione e della assistenza, per un numero minimo di 2.000 (duemila) 
postazioni informatiche distribuite almeno in 2 (due) continenti; 
  
10) che la consistenza media annua del personale dipendente delle imprese raggruppande in 
RTI/GEIE impiegato nel triennio 2006-2008 è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità: 
 

-  la consistenza media annua del personale dipendente dell’Impresa 
(mandataria/capofila) ______________________ (non inferiore per ciascun anno al 
60% della consistenza media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. 
___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente della mandante 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente della mandante 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 
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11) che le imprese raggruppande in RTI/GEIE, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad 
attivare  entro la data di stipula del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 
  

 
12) che le imprese facenti parte del costituendo  RTI/GEIE sono disponibili a fornire, a 
richiesta della stazione appaltante e gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni 
campione di cui al punto 12.3 del Capitolato Tecnico. 
 
   
13) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’impresa  

 mandataria/capofila ………………  mandante ……………………… 
si avvale ai fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito 
________________________ della ______________________________ in qualità di 
impresa ausiliaria. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata)  
 
 
14) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
  
  
15) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
  
  
16) che intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui elegge domicilio. 

 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma (futura mandataria)______________________________________ 
 
Timbro e firma (futura mandante)______________________________________ 
 
Timbro e firma (futura mandante)______________________________________ 
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*********************** 
 
 

 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie di ciascuna delle imprese del costituendo RTI/GEIE; 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara;  
- copia del Disciplinare di gara / Capitolato Tecnico / Contratto di Appalto, siglate in ogni 

pagina da tutte le imprese del costituendo RTI/GEIE e recanti in calce il timbro e la 
sottoscrizione per accettazione di tutte le imprese medesime; 

- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
siglata in ogni pagina, da tutte le imprese del costituendo RTI/GEIE e recante in calce 
il timbro dell’Impresa e la sottoscrizione per accettazione; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- Dichiarazioni conformi all’allegato modello C 1 o dichiarazioni di contenuto 
equivalente presentate e sottoscritte da ciascuna delle imprese del costituendo 
RTI/GEIE 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa  
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 
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- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________ a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello C 1 

 
 

(da compilare e sottoscrivere da ciascuna delle imprese del costituendo RTI/GEIE) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

 
procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, in qualità di  futura mandataria/capofila  futura mandante del 
costituendo RTI/GEIE  

 
con le seguenti imprese: 
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_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, in qualità di futura 
__________________; 

e 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, in qualità di futura 
__________________; 
 

e 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, in qualità di futura 
____________________; 
 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________  

 
 
in relazione alla partecipazione alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico 
italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe; 
 
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa  ………………………………………….è regolarmente iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 
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durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa  verso terzi 

sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

 

(per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel Registro delle Imprese alla data 
odierna; 
 
 
2) che l’Impresa  è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie 
UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
 
 
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa , dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
4) che l’Impresa  non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
 
 
 

 11



5) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma dell’Impresa ______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
 
 
 
 (N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 
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Modello  D 
 
 

(Schema di domanda di partecipazione per Consorzio ordinario di concorrenti 
costituito/Società consortile) 

 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla 
 

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 
 
 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
del Consorzio/Società consortile _________________, con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,  
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CHIEDE 

 
nell’interesse delle sotto elencate Società consorziate che parteciperanno all’esecuzione 
dell’appalto: 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 

 
e 
 

_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 
 

 
che il predetto Consorzio/Società consortile venga invitato a partecipare alla “procedura 
aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di supporto 
necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico” di cui al 
bando di gara in epigrafe. 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che il Consorzio/Società consortile è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese 
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 
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che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare il Consorzio/Società 

consortile verso terzi sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

  
2) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa, dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)  del D.Lgs. 163/2006; 
  
  
3) chele imprese costituenti il Consorzio/Società consortile hanno conseguito un fatturato 
globale per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-
2007) complessivamente non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto 
dell’IVA secondo quanto di seguito indicato;  
 

- Il Consorzio/Società consortile ovvero l’Impresa ………………………facente parte del 
Consorzio ha conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale (non inferiore al 
60% dell’importo complessivo sopra indicato) pari ad €  ___________ (I.V.A. esclusa); 

- L’impresa _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre esercizi 
un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari 
ad €  ___________ (I.V.A. esclusa); 

- L’impresa _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre esercizi 
un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari 
ad € ___________ (I.V.A. esclusa); 

  
  
4) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile hanno conseguito un fatturato 
specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi 
prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a 
Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
 
  
5) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile hanno conseguito un fatturato 
specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di assistenza e manutenzione  HW e SW  
per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) 
complessivamente non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
6) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile hanno conseguito un fatturato 
specifico nel settore oggetto di gara per fornitura di servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi 
chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non 
inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), al netto dell’IVA; 
 

 3



  
7) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile, nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando, hanno espletato le seguenti principali forniture di hardware, 
eseguite a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore  a Euro 6.000.000,00 
(seimilioni/00) al netto dell’IVA: 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
8) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile, nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di assistenza e 
manutenzione HW e SW, eseguiti a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a 
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto dell’IVA: 
   
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
  
  
9) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile, nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando, hanno espletato i seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a 
regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al 
netto dell’IVA; 
 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
10) che le Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile, nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando, hanno eseguito almeno un servizio unitario di assistenza e 
manutenzione HW e SW, eseguito a regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a 
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto dell’IVA: 
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                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
11) che l’Impresa___________________ facente parte del Consorzio/Società consortile, nel 
triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito la fornitura (anche in via non 
unitaria) di servizi informatici, comprensivi dell’installazione e della assistenza, per un numero 
minimo di 2.000 (duemila) postazioni informatiche distribuite almeno in 2 (due) continenti; 
  
12) che la consistenza media annua del personale dipendente del Consorzio/Società 
consortile ovvero delle Imprese costituenti il Consorzio/Società consortile impiegato nel 
triennio 2006-2008 è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità: 
 

-  la consistenza media annua del personale dipendente del Consorzio/Società 
consortile  ovvero dell’ Impresa ______________________ facente parte del 
Consorzio/Società consortile  (non inferiore per ciascun anno al 60% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente dell’ impresa 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente dell’impresa 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

 
  
13) che il Consorzio/Società consortile, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad attivare  
entro la data di stipula del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 
  

 
14) che il Consorzio/Società consortile è disponibile a fornire, a richiesta della stazione 
appaltante e gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni campione di cui al punto 
12.3 del Capitolato Tecnico. 
 
  
15) che il Consorzio/Società consortile non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. con altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
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16) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che il Consorzio/Società 
consortile si avvale ai fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito 
________________________ della ______________________________ in qualità di 
impresa ausiliaria. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 

 
 
17) che l’ impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
che l’impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
che l’impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
 
18) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
 
 
19) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
 
20) che intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui elegge domicilio. 
 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma del Consorzio/Società consortile ____________________________ 
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*********************** 
 
 

 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio/Società consortile da cui risulti la 
responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti della stazione 
appaltante (l’assunzione della responsabilità solidale potrà risultare anche da separata 
dichiarazione di contenuto equivalente); 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara;  
- copia del Disciplinare di gara / Capitolato Tecnico / Contratto di Appalto, siglato in ogni 

pagina e recante in calce il timbro  del Consorzio/Società consortile e la sottoscrizione 
per accettazione; 

- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
siglata in ogni pagina e recante in calce il timbro  del Consorzio/Società consortile e la 
sottoscrizione per accettazione; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- dichiarazioni conformi all’allegato modello D 1 o dichiarazioni di contenuto 
equivalente presentate e sottoscritte da ciascuna delle società costituenti il 
Consorzio/Società consortile; 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il Consorzio/Società consortile  e verso 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto in favore del concorrente medesimo le proprie risorse di 
cui quest’ultimo è carente e necessarie per la partecipazione all’appalto; 
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• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del Consorzio/Società consortile ___________________ a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 
(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello D 1 

 
 

(da compilare e sottoscrivere da ciascuna delle società costituenti il Consorzio/Società 
consortile) 

 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

 
procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________  

 
costituita in Consorzio ordinario di concorrenti/Società consortile con 

 
_____________________________ 

con 
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_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________,  
 

e 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________,  
 
 

 
 
in relazione alla partecipazione alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico 
italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe; 
 
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa ………………………………………….è regolarmente iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa  verso terzi 

sono:  
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cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

 

(per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel Registro delle Imprese alla data 
odierna; 
 
 
2) che l’Impresa  è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie 
UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
 
 
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa , dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
4) che l’Impresa  non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
 
 
5) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’Impresa   si avvale ai fini 
della partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 
______________________________ in qualità di impresa ausiliaria. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 

 
 
6) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate nel 
Bando di gara e Disciplinare di gara ; 
 
 
7) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
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presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma dell’Impresa ______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
 
 
 
 (N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie dell’Impresa ; 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa  
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________  a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 

 12



avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (anche in carta semplice), in corso di validità o 
documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello  E 
 
 

(Schema di domanda di partecipazione per Consorzio ordinario di concorrenti costituendo) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla 
 

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 
 
 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________, con sede in _________________, via _________________, 
codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,  
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E 
 
il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di   _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________, con sede in _________________, via _________________, 
codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, 

 
E 
 

il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di   _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ , con sede in _________________, via _________________, 
codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________ 
 

in promessa di consorziarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto 
 

CHIEDONO 
 

che le predette imprese in costituendo Consorzio ordinario di concorrenti vengano invitate a 
partecipare alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura 
dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano 
(postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe. 
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DICHIARANO 
 
che, in caso di aggiudicazione della gara, si costituiranno in consorzio ordinario di 
concorrenti; 
 
-   che l’impresa ………………………..…………… curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………………………………..… 
………………………………………………………..………………………………………………..… 

 (specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
-   che l’impresa …………………..……………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
-   che l’impresa …………………..……………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
 
Le predette imprese in costituendo consorzio ordinario di concorrenti  
 

DICHIARANO 
 
inoltre, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara: 
 
1) che le imprese consorziande hanno conseguito un fatturato globale per gli ultimi tre 
esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente 
non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto dell’IVA secondo quanto di 
seguito indicato;  
 

- l’Impresa ……………………… ha conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato 
globale (non inferiore al 60% dell’importo complessivo sopra indicato) pari ad €  
___________ (I.V.A. esclusa); 

- L’impresa _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre esercizi 
un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari 
ad €  ___________ (I.V.A. esclusa); 

-    L’impresa _____________________________ ha conseguito negli ultimi tre esercizi       
un fatturato globale (non inferiore al 20% dell’importo complessivo sopra indicato) pari ad 
€ ___________ (I.V.A. esclusa); 
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2) che le Imprese consorziande hanno conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di 
gara per fornitura di hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di 
pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 12.500.000,00 
(dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
 
  
3) che le Imprese consorziande hanno conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di 
gara per fornitura di assistenza e manutenzione  HW e SW  per gli ultimi tre esercizi chiusi 
prima della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a 
Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
4) che le Imprese consorziande hanno conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di 
gara per fornitura di servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di 
pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
5) che le Imprese consorziande, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, hanno 
espletato le seguenti principali forniture di hardware, eseguite a regola d’arte, per un importo 
complessivo non inferiore  a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto dell’IVA: 
 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
6) che le Imprese consorziande, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, hanno 
espletato i seguenti principali servizi di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguiti a 
regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al 
netto dell’IVA: 
   
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
  
  
7) che le Imprese consorziande, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, hanno 
espletato i seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a regola d’arte, per un importo 
complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA; 
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                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
8) che le Imprese consorziande, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, hanno 
eseguito almeno un servizio unitario di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguito a 
regola d’arte, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al 
netto dell’IVA: 
  
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
9) che l’ Impresa………………………………………. facente parte del Consorzio costituendo, 
nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito la fornitura (anche in via non 
unitaria) di servizi informatici, comprensivi dell’installazione e della assistenza, per un numero 
minimo di 2.000 (duemila) postazioni informatiche distribuite almeno in 2 (due) continenti; 
  
10) che la consistenza media annua del personale dipendente delle Imprese consorziande 
impiegato nel triennio 2006-2008 è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità: 
 

-  la consistenza media annua del personale dipendente dell’ Impresa 
______________________   (non inferiore per ciascun anno al 60% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente dell’ impresa 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

- la consistenza media annua del personale dipendente dell’ impresa 
______________________ (non inferiore per ciascun anno al 20% della consistenza 
media annua complessiva sopra indicata) è pari a n. ___________ dipendenti; 

 
  
11) che le Imprese facenti parte del costituendo Consorzio, in caso di aggiudicazione, si 
impegnano ad attivare  entro la data di stipula del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
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-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 
  

 
12) che le Imprese consorziande sono disponibili a fornire, a richiesta della stazione 
appaltante e gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni campione di cui al punto 
12.3 del Capitolato Tecnico. 
 
  
13) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che la impresa 
consorzianda________________________________________ si avvale ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 
______________________________ in qualità di impresa ausiliaria. 
    (specificare il/i requisito/i oggetto di avvilimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 
 
  
14) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
  
  
15) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
  
  
16) che intendono ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui eleggono congiuntamente domicilio. 

 
 
Data ________________ 
Timbro e firma dell’impresa______________________________________ 
Timbro e firma dell’impresa______________________________________ 
 
Timbro e firma dell’impresa______________________________________ 
 
Timbro e firma dell’impresa______________________________________ 
 

*********************** 
 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori; 
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- idonea documentazione a supporto del potere di firma (anche in carta semplice) 
ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, delibera di attribuzione di 
poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del medesimo dovranno essere 
comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, anche originale o copia 
autentica della procura; 

- dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie di ciascuna delle Imprese del costituendo consorzio ; 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara;  
- copia del Disciplinare di gara / Capitolato Tecnico / Contratto di Appalto, siglato in ogni 

pagina da tutte le imprese del costituendo consorzio e recante in calce il timbro e la 
sottoscrizione per accettazione di tutte le imprese medesime; 

- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
siglata in ogni pagina  da tutte le imprese del costituendo consorzio e recante in calce 
il timbro  e la sottoscrizione per accettazione di tutte le imprese medesime; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- dichiarazioni conformi all’allegato modello E 1 o dichiarazioni di contenuto 
equivalente presentate e sottoscritte da ciascuna delle imprese del costituendo 
consorzio. 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’impresa 
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________ a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 
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- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) (anche in carta semplice), in corso di 
validità o documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello E 1 

 
 

(da compilare e sottoscrivere da ciascuna delle imprese consorziande) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

 
procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________  

 
in promessa di consorziarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto con le seguenti Imprese: 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________,  
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e 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________,  

 
 
in relazione alla partecipazione alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico 
italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe; 
 
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa ………………………………………….è regolarmente iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa  verso terzi 

sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  
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(per le società di persone) 

che i soci sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel Registro delle Imprese alla data 
odierna; 
 
2) che l’Impresa  è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie 
UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
 
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa , dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
4) che l’Impresa  non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
 
5) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma dell’Impresa ______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
 
 (N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma  (anche in carta semplice) 

ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, delibera di attribuzione di 
poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del medesimo dovranno essere 
comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, anche originale o copia 
autentica della procura. 
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Modello  F 
 
 

(Schema di domanda di partecipazione per Consorzio di cui all’art.34,comma 1, lett. b) e c), 
del D.Lgs. 163 del 2006) 

 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla 
 

procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 
 
 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
del Consorzio _________________, con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________,  
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CHIEDE 

 
nell’interesse  
del predetto Consorzio _______________________________________ 
       e 
della/e sotto elencata/e impresa/e consorziata/e che parteciperà/ranno all’esecuzione 
dell’appalto: 
 
_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 

 
e 
 

_________________,con sede in _________________, via _________________, codice 
fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________ 
 
 

 
che il predetto Consorzio venga invitato a partecipare alla “procedura aperta ai sensi del 
d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio 
del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di 
logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate 
dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe. 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che il consorzio è regolarmente iscritto/a nel Registro delle Imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come 
segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare il consorzio verso terzi 

sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

  
2) che il Consorzio è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della 
serie UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
  
  
3) che a carico del sottoscritto, del Consorzio, dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)  del D.Lgs. 163/2006; 
  
  
4) che il Consorzio ha conseguito un fatturato globale per gli ultimi tre esercizi chiusi prima 
della data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al netto dell’IVA;  
 
  
5) che il Consorzio ha conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per 
fornitura di hardware  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione del 
bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 12.500.000,00 
(dodicimilionicinquecentomila/00), al netto dell’IVA; 
 
  
6) che il Consorzio ha conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per 
fornitura di assistenza e manutenzione  HW e SW  per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della 
data di pubblicazione del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 
4.000.000,00 (quattromilioni/00), al netto dell’IVA; 
 
  
7) che il Consorzio ha conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto di gara per 
fornitura di servizi di logistica per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di pubblicazione 
del bando (2005-2007) complessivamente non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), 
al netto dell’IVA; 
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8) che il Consorzio , nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato le 
seguenti principali forniture di hardware, eseguite a regola d’arte, per un importo complessivo 
non inferiore  a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto dell’IVA: 
 
 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
9) che il Consorzio, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato i 
seguenti principali servizi di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguiti a regola d’arte, 
per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto 
dell’IVA: 
   
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
  
  
10) che il Consorzio, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha espletato i 
seguenti principali servizi di logistica, eseguiti a regola d’arte, per un importo complessivo non 
inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA; 
 
                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
 
 
11) che il Consorzio, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito almeno 
un servizio unitario di assistenza e manutenzione HW e SW, eseguito a regola d’arte, per un 
importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto dell’IVA: 
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                                     Impresa  
Destinatari servizi           esecutrice                  Oggetto servizio              Data             Importo netto IVA 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
_____________      _______________    ________________     ______        _____________ 
 
12) che il Consorzio, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, ha eseguito la 
fornitura (anche in via non unitaria) di servizi informatici, comprensivi dell’installazione e della 
assistenza, per un numero minimo di 2.000 (duemila) postazioni informatiche distribuite 
almeno in 2 (due) continenti; 
  
13) che la consistenza media annua del personale dipendente impiegato nel triennio 2006-
2008 cumulativamente computato in capo al Consorzio, ancorché posseduto dalle singole 
imprese consorziate,è, per ciascun anno, di almeno 100 (cento) unità: 
 
  
14) che il Consorzio, in caso di aggiudicazione, si impegna ad attivare  entro la data di stipula 
del contratto almeno: 
 

-         una sede operativa nel Comune di Roma; 
-         1  (un) Centro di raccolta per la Logistica e lo Staging in Italia;  
-         1  (un) Centro di manutenzione in Italia; 
-         2  (due) Sedi Operative in Italia; 
-         10 (dieci) Sedi Operative all’estero distribuite su almeno 4 continenti. 
  

 
15) che il Consorzio è disponibile a fornire, a richiesta della stazione appaltante e 
gratuitamente, entro 48 ore dalla richiesta, le postazioni campione di cui al punto 12.3 del 
Capitolato Tecnico. 
 
  
16) che il Consorzio non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con 
altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
  
  
17) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che il Consorzio si avvale ai 
fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 
______________________________ in qualità di impresa ausiliaria. 
  

(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 
 
 
18) che l’impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
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………………………………………………………..………………………… 
(specificare in dettaglio la parte del servizio) 

 
che l’impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
che l’impresa ………………………..………………….curerà la parte del servizio relativa a: 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………..………………………… 

(specificare in dettaglio la parte del servizio) 
 
  
19) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara; 
  
  
20) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
  
  
21) che intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente alla gara presso 
________________________, in _________, via __________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________, presso cui elegge domicilio. 

 
 
 
Data ________________ 
Timbro e firma del Consorzio______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
 
 

 
(N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
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- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 
(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

- copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio. 
-  dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi 

della legge 1 settembre 1993, n. 385, che forniscano idonee referenze sulle capacità 
economiche e finanziarie del Consorzio; 

- garanzia a corredo dell’offerta con le previsioni di cui al Disciplinare di gara;  
- copia del Disciplinare di gara / Capitolato Tecnico / Contratto di Appalto, siglato in ogni 

pagina e recante in calce il timbro del Consorzio e la sottoscrizione per accettazione; 
- copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 

siglata in ogni pagina e recante in calce il timbro del Consorzio e la sottoscrizione per 
accettazione; 

- attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- dichiarazioni conformi all’allegato modello F 1 o dichiarazioni di contenuto 
equivalente presentate e sottoscritte da ciascuna delle imprese consorziate 
indicate per l’esecuzione dell’appalto; 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il Consorzio  e verso l’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto in favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui 
quest’ultimo è carente e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del Consorzio a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra 
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)(anche in carta semplice), in corso di 
validità o documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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Modello F 1 

 
 

(da compilare e sottoscrivere da ciascuna delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione ) 
 
 

All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Direzione Generale 
Piazza Verdi, 10  
00198  Roma 
 
 

 
procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dell’infrastruttura di 
supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché 
prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) 
secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico, indetta da 
codesto Istituto mediante invio del relativo bando di gara all’Ufficio Comunicazione della 
Comunità Europea in data 19/01/2009 pubblicato sulla GUCE – S in data 21/01/2009 e sulla 
GURI – V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2009 
 

* * * * 
 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di 
identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________), in 
qualità di _________________ e legale rappresentante in forza dei poteri conferiti con 
___________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data 
_________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. 
_______ del _____________ 

 
della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 
_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 
telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________  

 
facente parte del Consorzio 

 
                                                     ______________________ 
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in relazione alla partecipazione alla “procedura aperta ai sensi del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la fornitura dell’infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del passaporto elettronico 
italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei servizi di logistica, staging, installazione, 
manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche dettate dalla fase 2 del progetto 
passaporto elettronico” di cui al bando di gara in epigrafe; 
 
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa  ………………………………………….è regolarmente iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________ come segue: 
 
numero di iscrizione _______________, data di iscrizione _____________, REA __________ 

sede ______________________________________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto euro ___________________, versato euro __________________ 

cod.fiscale _____________________________ p.iva _______________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

durata _____________________________ oggetto sociale ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

atto costitutivo _________________________ in data _______________________________ 

sedi secondarie _____________________________________________________________ 

 
(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa mandante 

verso terzi sono:  

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a    ______________   il   _________  

 

(per le società di persone) 

che i soci sono:  
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cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica __________________ nato a ______________ il _________ 

cognome/nome/carica ____________________  nato    a   ______________    il   _________  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel Registro delle Imprese alla data 
odierna; 
 
 
2) che l’Impresa  è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie 
UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente; 
 
 
3) che a carico del sottoscritto, dell’Impresa , dei suoi amministratori e degli altri soggetti 
indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
4) che l’Impresa  non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata; 
 
 
5) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’Impresa  si avvale ai fini 
della partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 
______________________________ in qualità di impresa ausiliaria. 

 
(specificare il/i requisito/i oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata) 

 
 
6) di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le previsioni specificate nel 
Bando di gara e Disciplinare di gara ; 
 
 
7) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nel 
Bando di gara e di acconsentire al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
presente e nei relativi allegati secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
medesima; 
 
Data ________________ 
 
Timbro e firma dell’Impresa ______________________________________ 
 
 
 

*********************** 
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 (N.B.: ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE) 
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- idonea documentazione a supporto del potere di firma quale certificato C.C.I.A.A. 

(anche in carta semplice) ovvero originale o copia autentica di delibera autorizzativa, 
delibera di attribuzione di poteri, o altro; in caso di procuratore i poteri di firma del 
medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara, oltre quanto sopra, 
anche originale o copia autentica della procura; 

 
(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ovvero da 

procuratore munito di procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore nonché di originale o copia autentica della documentazione 
a supporto del potere di firma) attestante: 

• che a carico del dichiarante, dell’impresa ausiliaria, dei suoi amministratori e 
degli altri soggetti indicati dalla normativa non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
163/2006; 

• che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa  
_______________________________ e verso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
favore del concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente 
e necessarie per la partecipazione all’appalto; 

• che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti dell’impresa ___________________  a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)(anche in carta semplice), in corso di 
validità o documentazione equivalente dell’impresa ausiliaria. 
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in bollo 
FAC SIMILE 

OFFERTA ECONOMICA 
CIG: 026291979D 

Procedura aperta ai sensi del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura dell’infrastruttura di supporto 
necessaria al rilascio del passaporto elettronico italiano (postazioni di lavoro nonché prestazione dei 
servizi di logistica, staging, installazione, manutenzione ed help desk) secondo le caratteristiche 
dettate dalla fase 2 del progetto passaporto elettronico. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a ____________________________________ (_____), il ___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________  
con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _________________________________________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ □ costituito □ non costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito □ non costituito; 
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
 

 
in relazione alla formula indicata al paragrafo 12.2 del Capitolato Tecnico, indica i seguenti importi 
e quantitativi: 

 

Pai   = ,           EURO, esclusa i.v.a. 
          ( in lettere)……………………………………….. …………………………………………… 

Pae   = ,            EURO, esclusa i.v.a. 
          ( in lettere)……………………………………….. …………………………………………… 

Pe1  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 
          ( in lettere)……………………………………….. …………………………………………… 



Pe2  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 
          ( in lettere)……………………………………….. …………………………………………… 

Ppc  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Psp  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Plam = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Psc  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Ppr  = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Pacq = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Plap = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Pval = ,            EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Npc  =          ( in 
lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nsp  =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nlam =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nsc  =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 



Npr  =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nacq =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nlap =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

Nval =  

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

D = ,           EURO, esclusa i.v.a. 

          ( in lettere)……………………………………………………………………………………... 

 

Importi e quantitativi vanno indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza faranno fede le 
indicazioni in lettere. 

In caso di aggiudicazione, i suddetti importi rimarranno invariati per l’intera durata contrattuale. 

Il prezzo complessivo dell’offerta non è comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi da 
interferenza (DUVRI) 
Data Timbro e firma 
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