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Spett.le 

Federazione Motociclistica Italiana 

Viale Tiziano, 70 

00196 ROMA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO 

ENDURO PER LE ANNUALITA’ 2022 – 2023 – 2024 – 2025, DA AGGIUDICARE A FAVORE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e 

partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ 

_____________) di seguito denominata “Impresa”, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto, e a tal fine 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata (barrare le condizioni che non ricorrono) 

a. come impresa singola;  

oppure (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi) 

b. congiuntamente dalle seguenti imprese: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_________(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari); 

c. inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari (costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a 

costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

2. di essere in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità indicati all’art. 6) dell’Avviso ed in particolare:  
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- che non sussiste a carico dell’operatore economico offerente alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

- che l’oggetto sociale riportato nel proprio certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, [ovvero, nel caso di soggetti 

stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, dal corrispondente registro professionale o 

commerciale dello stato di appartenenza], ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 

ricomprende le attività oggetto della presente procedura;  

- di aver realizzato un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2019 – 2020), di 

importo annuo non inferiore ad € 100.000,00;  

- di aver eseguito almeno due servizi analoghi negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020), come di 

seguito riportato:  

Committente Oggetto Data inizio  Data fine Importo contrattuale 

     

     

     

(per gli appalti pluriennali verrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio) 

3. di essere a conoscenza che la Federazione Motociclistica Italiana si riserva il diritto di procedere a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

4. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;  

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

______, lì _____________________ 

Timbro e Firma  

_________________________________ 

 

Allegati: documento di identità del sottoscrittore 


