
 

 
 

 

 

 

 

Allegato 2 

All’ATS 14  

Comune di Civitanova Marche 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI FORNITORI PER L'ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E/O RENDICONTAZIONE DI PROGETTI ANCHE NAZIONALI, REGIONALI 

ED EUROPEI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a ________________________________________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/altro__________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________P.I. ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’elenco di fornitori per l’acquisizione dei servizi di progettazione, gestione e/o 

rendicontazione di progetti anche  Regionali, Nazionali ed Europei. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA: 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla procedura in oggetto e indicati nell’Avviso, 

come di seguito precisati: 

 

Requisiti di ordine generale: 

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 o di situazioni di incapacità 

a contrattare con la P.A.; 

□ che non sussistono cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

□ che all’interno della propria impresa sono stati osservati tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

□ che all’interno della propria azienda sono rispettate tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla L. 68/99; 

 

Requisiti di idoneità professionale : 



 

 
 

 

 

 

 

□ di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di impresa avente sede in altro stato membro, 

iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art. 83, co. 

3, del D. Lgs 50/2016, per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura al 

n.______ del _______; 

e/o 

□ di essere iscritto all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive 

con D.M. 23,06,2004 (per Cooperative e Consorzi di Cooperative) al n. _______ del __________; 

□ di essere iscritto al seguente Albo/Registro ____________________ dal ______________ al n. ____; 

 

Requisiti tecnico finanziari : 

□ Di aver conseguito nell’anno 2019 un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura pari ad €._________________ ; 

□ Di aver conseguito nell’anno 2020 un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura pari ad €._________________ ; 

□ Di aver conseguito nell’anno 2021 un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura pari ad €._________________ ; 

 

Requisiti di ordine tecnico-professionali: 

□ Di aver svolto negli ultimi 3 anni (2019/2020/2021) i seguenti incarichi di progettazione, gestione e/o 

rendicontazione: 

Per ciascun progetto: 

1) Denominazione e dettagliata descrizione del progetto: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2) Fonte delle risorse economiche (specificare se regionali/nazionali/comunitarie o altro): 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3) Finanziato   si □         no □ 

4) Importo (al netto di iva): €. ___________________________________ 

5) Periodo di esecuzione: _________________________________________________________ 

6) Partner (specificare provenienza: locale/nazionale/transnazionale): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

□ di avvalersi di un esperto di progettazione europea in possesso di almeno quattro anni di esperienza 

professionale nel medesimo ambito con livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese;  



 

 
 

 

 

 

 

□ di avvalersi di un esperto di progettazione europea in possesso di almeno due anni di esperienza nel 

medesimo ambito con livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese; 

□ di essere in possesso della conformità del proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 

9001:2015; 

□ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di prestare, con la 

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati 

Lì ……………………   

        Firma 

 

 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 


