
Al Dipartimento Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente 
Sapienza Università di Roma  
Via Eudossiana18 – 00184 Roma 
 
PEC: dicma@cert.uniroma1.it  
 

DICHIARAZIONE 
(Da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________  
nat____ a _______________________________________________________________________ 
C.F.______________________________residente in____________________________________ 
Via_____________________________________nella sua qualità di legale rappresentante  della 
Ditta ______________________________con sede legale in__________________________, 
via_______________________________telefono________________________, 
PEC__________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. DA SVOLGERSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA MESSA A 
DISPOSIZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MePA) PER LA FORNITURA DI MICROSCOPIO 
ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD 
EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE- SEM) necessario alle esigenze di 
ricerca del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente – Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
 
 

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:  

1)  RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE_______________________________________ 
SEDE LEGALE______________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA__________________________________________________________ 
N.TEL.____________________________  
PEC______________________________________________________________________ 
P.IVA______________________________CODICE FISCALE_______________________  

 
2)  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell’avviso esplorativo di cui all’oggetto, 
ovvero: 
 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché l’inesistenza di 

cause ostative al rilascio della Certificazione Antimafia di cui all’art. 84, comma 2, del 
D.Lgs. 159/2011; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della Prefettura nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 



rapporto. 
 

2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE GENERALE EX ART. 83, COMMA 
1, LETTERA A) D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii: 

- iscrizione presso la CCIAA competente territorialmente per l’attività oggetto dell’appalto o 
per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE iscrizione nel registro professionale o 
commerciale dello stato di appartenenza, nel settore di attività che consente l’assunzione 
dell’appalto; 

- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria 
merceologica “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”. 

 
3. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ECONOMICA E FINANZIARIA 

EX ART. 83, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii: 
- di aver realizzato nel triennio 2015/2017 un fatturato minimo annuo non inferiore a € 

340.000,00 (doppio dell’importo a base d’asta), IVA esclusa, di cui € 170.000,00 (importo 
a base d’asta) IVA esclusa, riferito a forniture identiche o analoghe a quella oggetto del 
presente appalto per conto di amministrazioni pubbliche. 

 
4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE EX ART. 83, COMMA 

1, LETTERA C) D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii:  
- di aver effettuato senza demerito, nel triennio 2015/2017, forniture analoghe a quella 

richiesta per conto di pubbliche amministrazioni o privati. Dette forniture, con indicazione 
dei rispettivi importi, date e destinatari, dovranno essere certificati e dimostrati in fase di 
RDO; 

- adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali..  

 
DICHIARA 

 
- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. 
recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei 
suoi diritti e ̀ il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 

e chiede che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa 
mediante posta elettronica con indirizzo PEC_________________________  

 
Data__________________ 
          Timbro e firma 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, di un valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore, legale rappresentante della Ditta.  


