
Domanda di partecipazione e autodichiarazione possesso dei requisiti di selezione e assenza delle
cause di esclusione

Spett.le Agenzia Laore Sardegna
Servizio Bilancio e Contabilità 

Via Caprera, 8 

09123 - Cagliari

Oggetto:  Domanda di partecipazione e autodichiarazione possesso dei requisiti di selezione e
assenza delle cause di esclusione - Avviso di consultazione preliminare di mercato per
l’acquisizione dei servizi di informazione a supporto del Progetto PROMETEA
“PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico”- Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014-2020-Componente C - 
richiesta di informazioni: rfi_668

   

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI SELEZIONE  E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto       nato il   a . codice fiscale 
.    in qualità di  dell’impresa 

 con sede in   con 
codice fiscale n. . con partita IVA n .

Indirizzo mail  , telefono , 

posta elettronica certificata (PEC) .

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

DICHIARA 

di voler partecipare alla Consultazione preliminare di mercato secondo le modalità prestabilite dalla 

stazione appaltante;

REQUISITI DI SELEZIONE – art. 83 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n.50 

a) di aver svolto negli ultimi 5 anni servizi analoghi, documentati, sulle tematiche principali del 

progetto, tra cui: agriturismo, sviluppo rurale, filiere agroalimentari, turismo esperienziale, 

riguardanti il  territorio regionale (Sardegna) per un importo complessivo minimo di 7.500,00, IVA 

esclusa e un servizio di punta pari al almeno 3.500,00 euro IVA esclusa,  che vengono elencati 

nella  Tabella 1
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teresa contu
Font monospazio
allegato ds_381_2018  del 02_07_2018



Domanda di partecipazione e autodichiarazione possesso dei requisiti di selezione e assenza delle
cause di esclusione

Tabella 1: elenco dei servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, eseguiti presso Pubbliche Amministrazio-
ni/Enti Pubblici/Privati, per un importo complessivo, nel quinquennio,  non inferiore a  7.500,00 (settemilacinquecento) 
euro, IVA esclusa

ANNO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO1 COMMITTENTE IMPORTO

ALTRE DICHIARAZIONI

b) di accettare, i requisiti di esecuzione del servizio previsti  dal punto 6 dell’avviso di consultazione 

preliminare di mercato, ai sensi dell’art.100 del D.Lgs n.50/2016.

c) che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016;

d) di essere informato ai sensi e per effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che i dati personali 
raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  e  per  le 
finalità del procedimento di cui all’oggetto.

data ________

 FIRMA DIGITALE 

                   [inserire nome e cognome]

N.B.  Il presente documento va compilato in tutte le sue parti. Il documento deve poi essere reso statico 
trasformandolo in formato pdf  e infine deve essere firmato digitalmente  e allegato alla busta di qualifica.

1Inserire un contratto in ciascun riga. In caso di necessita di inserire ulteriori contratti aggiungere righe alla tabella (per 
aggiungere righe, posizionare cursore sull'ultima cella e premere il pulsante TAB sulla tastiera).
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