
 

 

ALLEGATO A 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

STORY TELLING VIRALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E 

POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO ESPERIENZIALE TRASVERSALE AL TERRIOTRIO – 

CICLOTURISMO – CIG: 7713382430 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA REQUISITI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. o equipollente_________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________   

il __________/___________/_____________ 

in qualità di (legale rappresentante dell’impresa o procuratore) ___________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________ 

via/piazza____________________________________________________________ n._________ 

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura (o ente equipollente) di 

_________________________________________________________________________________ 

per la seguente attività _________________________________________________________ 

- numero di iscrizione: __________________________________________________________ 

- data di iscrizione: _____________________________________________________________ 

- P. lVA (o equipollente):_________________________________________________________ 

- forma giuridica:_______________________________________________________________ 

- capitale sociale di € :__________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________________________  

Fax ____________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per  

gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità. 



 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

CHE L’OPERATORE ECONOMICO CHE RAPPRESENTA  

a) non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016; 

e di non rientra in alcuna delle clausole di esclusione alla partecipazione da 

appalti pubblici previste dalla normativa dello stato ove l’azienda ha la 

propria sede legale; 

b) di essere in possesso di adeguata iscrizione - come Associazione Sportiva 

Dilettantistica UCI (Unione Ciclistica Internazionale) - al Registro delle 

Imprese presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si 

tratta di uno stato dell’UE di riferimento, per attività analoghe a quelle 

oggetto della procedura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 

comma 3 del D. Lgs 50/2016; 

c) di possedere la capacità tecnica-professionale idonea per l’espletamento 

del servizio oggetto di gara: 

▪ di avere tesserato corridori under 23 abilitati e tecnicamente preparati 

a partecipare al calendario nazionale e internazionale della categoria 

under 23 UCI (Unione Ciclistica Internazionale); 

▪ di avere in staff un tecnico allenatore categorie internazionali – 

direttore sportivo abilitato da FCI (Federazione Ciclistica Italiana) al 3° 

livello, con esperienza pluriennale nelle categorie UCI; 

d)  (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte 

da ogni partecipante all’associazione temporanea: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

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

contenute nel capitolato d’appalto e ogni altro elaborato allegato alla 

presente procedura; 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali; 

g) le parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della 

impresa con la relativa motivazione________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

h) dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri 

aziendali per la sicurezza necessari a garantire l’esecuzione del contratto 

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da 

normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà 

eseguito il contratto; 

i) dichiara  di  avere  correttamente  adempiuto,  all’interno  dell’azienda  

agli  obblighi  in  materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30 

comma 3 del D Lgs. 50/2016; 

j) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle 

more della stipulazione del contratto; 

k) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto; 

l) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura___________________________; 

m) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.: 

▪ i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

del procedimento stesso; 



 

 

▪ il  trattamento dei  dati conferiti dai  partecipanti alla  gara  ha  la  

finalità  di  consentire l’accertamento dell’idoneità rispetto 

all’affidamento di che trattasi; 

▪ il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un 

eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà 

l’esclusione dalle procedure di gara; 

▪ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

o al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice 

in  tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto 

per ragioni di servizio; 

o agli eventuali soggetti esterni all’amministrazione 

aggiudicatrice, comunque coinvolti nel procedimento; 

o alla commissione di gara; 

o ai partecipanti alla gara 

o ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti 

disposizioni di legge;  

o agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

▪ il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

▪ i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e Data 

_____________________,_________________________ 

Timbro e firma del dichiarante 

_________________________________________ 

Allegare copia del documento d’identità valido del dichiarante  
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