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Facsimile domanda di partecipazione 

ALLEGATO 03 

 

 

Spett.le   

EPAP 

Via Vicenza, 7 

00185 - Roma 

 

 

RDO MEPA - CIG 8201598CC4 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 

l’affidamento del Servizio di votazione elettronica mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 

 

Domanda di partecipazione 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato a______________________________ Cap. ________ Prov.(_____) il _____/______/______  

residente in via/piazza ____________________________________________________________ 

 n.________ cap. ___________ città __________________________prov.________ 

C.F.__________________________________ in qualità di _________________del/dello/della   

_____________________________con sede legale in via/piazza 

_______________________________________________________n._______ 

cap._________città_____________________________prov._____tel.____________________ 

e-mail__________________________________ PEC ______________________________ 

fax_______________________ 

con sede operativa in via/piazza________________________________________ n.________ 

cap.________citta’_____________________________________________________________ 

prov._______ tel.______________________ e-mail__________________________________ PEC 

______________________________________________ ____fax_____________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in epigrafe in nome e per conto individuale / della 

Società/Consorzio ____________________ della quale, sotto la propria responsabilità dichiara di essere 

__________________ . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, congiuntamente  
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DICHIARA 

 

1) che ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il 

FAX cui ricevere tutte le comunicazioni che EPAP vorrà trasmettere, autorizzandone espressamente 

l’uso:  

a. PEC_________________  

b. FAX __________________  

 

2) di aver esaminato tutta la documentazione d’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle 

attività e di aver giudicato le attività stesse realizzabili, la documentazione d’appalto adeguata e il prezzo 

nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;  

 

3) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni e oneri contenuti nella 

documentazione d’appalto;  

 

4) di avere considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà e oneri connessi alla necessità di 

dover ottemperare, durante l’esecuzione delle attività, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità 

competenti. 

 

5) Di essere informato che il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 n. 2) del Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”) e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella 

documentazione di gara, che qui si intende integralmente trascritta. 

 

6) di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti, dal punto 4 – Requisiti di partecipazione” del Disciplinare 

di Gara per presentare offerta per l’affidamento del Servizio di votazione elettronica mediante Richiesta 

di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsti a pena di esclusione: 

a. che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 

situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del 

D. Lgs. n. 165/2001, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

n 50/2016.  

b. di avere forma giuridica _________________________ e relativa iscrizione nel Registro delle 

Imprese di ________________________ con il n. _________________ per attività inerenti 

all’oggetto dell'appalto.;  

c. di essere in possesso della Certificazione ISO 27001 per attività analoghe a quelle oggetto 

della presente Richiesta di Offerta; 
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d. di aver maturato, negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo di almeno euro 

500.000,00 (cinquecentomila/00); 

e. di avere effettuato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di inoltro della richiesta di Offerta 

uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa, di cui almeno uno per una consultazione elettorale con 

caratteristiche analoghe a quelle di cui alla presente procedura di un numero di utenti non 

inferiore a 5.000; 

f. di aver stipulato una polizza assicurativa o di impegnarsi a stipulare, in caso di eventuale e 

successivo affidamento del contratto, una polizza assicurativa per danni di esecuzione del 

Contratto e responsabilità civile verso terzi, per un massimale di 150.000,00 

(centocinquatamila/00) per sinistro; 

Il tutto come meglio dichiarato nell’Allegato DGUE 

 

□ Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice (In caso di 

procuratore). 

□ Si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, attestante i poteri 

del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile. 

 

                                                                                              

 

                                                        F.to digitalmente        


