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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
(D.P.R. 445/2000) 

  

Spettabile  
Mediaterraneo Servizi s.r.l. 

Via Portobello,14 
16039 Sestri Levante (GE) 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FR-ONT-IT 

La/il sottoscritta/o  _____________________________________________________________ nata/o 
a___________________________________________ (_________) il _________________ residente 
a___________________________ (_______) in via ______________________ n.    ____  
in qualità di ______________________________________________________________________ della 
Ditta _______________________________________________________________________ sede 
legale_______________________________________________________________________ codice 
fiscale/partita I.V.A.   _________________________________________________________  
telefono n. _______________________________________________________________________ presa 
visione della disciplina di procedura negoziata e con espresso riferimento alla ditta che 
rappresenta dichiara: 

di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura negoziata di cui all’oggetto e 
precisamente: 

I. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di ___________________________________________  
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o ad analogo registro dello Stato (________________________) aderente all'U.E., in quanto 
Impresa non residente in Italia, da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio 
oggetto di gara; 

c) (SE DEL CASO) ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto 
operatore economico con sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi iscritti nelle black list di 
cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14/12/2010; 

d) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei 
propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d. 
lgs. 165/2001; 

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

f) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di  lavoro e tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

ed inoltre 

II. requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  
a) possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, dimostrabile mediante 
dichiarazione contenente l’elenco (ALLEGATO_______________) dei principali servizi, analoghi a 
quelli oggetto di gara, eseguiti con buon esito negli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017) per 
conto di almeno n. 2 distinti soggetti sia pubblici che privati con l’indicazione dei committenti, 
dell’anno di stipula dei contratti e degli importi degli stessi (IVA esclusa); 

b) disponibilità dei mezzi tecnici idonei a svolgere il servizio in oggetto: in particolare il 
concorrente dovrà presentare il documento relativo alle dotazioni strumentali dell’impresa 
necessarie per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli strumenti informatici 
utilizzati o che intende utilizzare. 
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PRENDE ATTO 

che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti, obbligatori, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale stipula e gestione del 
contratto; 

che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti, salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Luogo e data ______________________ 

          TIMBRO E FIRMA (leggibile e per esteso)  

                  …………………………... 

N.B. L’autenticazione della firma non è richiesta se al modulo viene allegata copia fotostatica 
leggibile,  anche non autenticata, di un documento valido del sottoscrittore. 
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