
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autodichiarazione del possesso dei requisiti di selezione – all. 1 

Rdo 2880615 
 

Allegato alla determinazione n 392:  
“ Autodichiarazione del possesso dei requisiti di selezione - fornitura ed installazione discaffalature, 
a ridotto impatto ambientale, leggere compattabili (sistema manuale) daallestire presso gli archivi 

del sotto piano della sede dell’Agenzia Laore Sardegna, inVia Caprera, 8, Cagliari. - CIG: 
9147761B2D - RDO n. 2880615 - fascicolo procedimento di gara: 2020 – 06.05/38 ”. 

 



Autodichiarazione del possesso dei requisiti di selezione

Spett.le Agenzia Laore Sardegna

Servizio Bilancio e Contabilità 

Via Caprera, 8 

09123 - Cagliari

Oggetto: Autodichiarazione del possesso dei requisiti di selezione - fornitura ed installazione di

scaffalature, a ridotto impatto ambientale, leggere compattabili (sistema manuale) da

allestire presso gli archivi del sotto piano della sede dell’Agenzia Laore Sardegna, in

Via  Caprera,  8,  Cagliari.   -  CIG:  9147761B2D -  RDO  n.  2880615 -  fascicolo 

procedimento di gara: 2020 – 06.05/38

   

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI SELEZIONE

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) .

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:  

.

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 

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

a) IDONEITÀ PROFESSIONALE (articolo 83, comma 1, lettera a) 

◦ di essere  iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali nel settore di attività oggetto dell'appalto. 

b) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (articolo 83, comma 1, lettera   c  ) 

◦ di essere in possesso del Sistema di Gestione della Qualità che rispetta i requisiti richiesti 

dalla normativa ISO 9001, certificata, comprendente la progettazione, la produzione, 

l’installazione e il servizio d’assistenza per tutte le scaffalature metalliche; 

◦ di essere in possesso del Sistema di Gestione Ambientale in conformità con la norma 

ISO 14001;
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◦ di aver eseguito negli ultimi 3 anni solari, forniture ed installazioni di scaffalature compat-

tabili, a favore di enti pubblici e/o privati,  per un importo complessivo nel triennio, pari ad  

almeno 150.000 (centocinquantamila/00) euro IVA esclusa, che vengono riassunte, sin-

teticamente nella tabella 1: 

Tabella 1: elenco delle forniture ed installazioni di scaffalature compattabili, a favore di enti pubblici e/o privati,  per un 
importo complessivo nel triennio pari ad almeno 150.000 (centocinquantamila/00) euro IVA esclusa 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO1 COMMITTENTE IMPORTO

ALTRE DICHIARAZIONI

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

d) di essere in possesso di idonea certificazione, rilasciata da Ente Terzo, che dimostri che i 

beni oggetto della fornitura rispettano i criteri ambientali minimi (C.A.M.)   per la fornitura di 

arredi per interni  , approvato con  DM 11 gennaio 2017       che ha, regolarmente, inserito tra la   

documentazione amministrativa in fase di presentazione dell’offerta.

e) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio:

 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

****

f) che intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la mancanza dei seguenti requisiti:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Indica che la ditta ausiliaria è la seguente: _______________________________________________

Allega la documentazione sull’avvalimento prevista dall'art. 89 del  Decreto Legislativo del 18/04/2016 

n.50 .

data ________

 FIRMA DIGITALE 

DEL LEGALE    RAPPRESENTANTE

[inserire  nome  e  cognome  del  rappresentante  legale]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 dal rappresentante legale della società.

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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