
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) 
 

Oggetto della procedura: Riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile a servizio del 
pozzo denominato Ingrasciotta 3 e smontaggio colonna di emungimento a servizio del pozzo Agate 
per verifica tipologia guasto. 
CIG Z912442B3B 
Il sottoscritto ________________________  nato a ________________ il ____________, residente in 
_________________ nella Via _______________  n. ____ codice fiscale n. 
___________________________, nella qualità di ______________________,  della Ditta: 
__________________________________________________________ con sede a 
_____________________________ Via ________________________ n. ______, per la partecipazione 
alla procedura negoziata indetta dal Comune di Castelvetrano per il giorno _____________ alle ore 
______  relativa ai lavori indicati in oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, in ordine ai Requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento 
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere iscritto nel registro della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
similare a quella richiesta nella presente lettera d’invito, per come si evince dal certificato allegato; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e 
della capacità tecnica professionale previsti dall’art. 83, punto 1), comma a), b) e c), del D.lgs 
50/2016, ossia: 
Parte relativa alla “capacità economica finanziaria” (Allegato XVII parte I – D.lgs 50/2016): 
c1) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziati ammonta complessivamente a € 
________________; 

 
Parte relativa alla “capacità tecnica” (Allegato XVII parte II – D.lgs 50/2016):: 
a) di avere prestato negli ultimi cinque anni lavori nel settore oggetto della gara per complessivi 

€ ___________ (vedi dichiarazione riportante elenco delle varie prestazioni di lavori, servizi o 
fornitura, gli importi, le date e i destinatari) 

b) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica per come si evince dall’allegato elenco; 
c) l’organico medio annuo della presente ditta risulta il 

seguente:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  

 

 
Dichiaro, ancora, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente richiesta è resa. 
 
 
_______________ , lì ___________       
  
                 IL DICHIARANTE 
 
             ………………………………………… 
  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle 
dichiarazioni da parte della Pubblica Amministrazione. 


