
Allegato	1	
	(Su	carta	intestata	dell’operatore	economico)	

	
	
	

Spett.le	
	DINTEC	SCRL	
Via	Nerva,	1	
00187	ROMA	

	
TRASMISSIONE VIA PEC 
 

OGGETTO: Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico per 

“Attività in materia di sistemi di gestione per la Qualità” - (n. 03/2020) 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________  a rogito del 

notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): 

________________________________________________________________________________ con sede 

in _____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

__________________________  partita I.V.A. ______________________________,  

…………………….. 
 

C O M U N I C A  

di essere interessato a partecipare alla selezione di cui in oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 
 
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole 
della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, meglio declinati nella 

dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
2. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 



3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti 
dall’Avviso: 
 
- Situazione economica o Bilancio d’esercizio non in perdita negli ultimi due esercizi;  

- Esperienza almeno decennale nello svolgimento di attività in materia consulenza finalizzata alla 

implementazione di sistemi di gestione, con particolare riferimento a pubbliche amministrazioni; 

- Disponibilità di auditor/consulenti con esperienza almeno decennale, in possesso di 

certificazione rilasciata da un ente accreditato ai sensi del regolamento UE 765/08 o altre 

attestazioni; 

- In relazione ai tempi di esecuzione dell’attività e alla rilevanza dell’attività da svolgere, si 

richiede che il team di lavoro sia composto da risorse con esperienze e competenze in tema di 

GDPR, Codice dei contratti, Procedimento amministrativo, gestione informatica dei flussi 

documentali. 

 

Data ________________________ 

 
   
 Firma 
 

_____________________________ 

 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Luogo e data  _____________________________  
 
 Firma 
 

_____________________________ 
 


