
 

 

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse “Servizio di ideazione, progettazione fino alla fase esecutiva della stampa, 

distribuzione e promozione, comprensivo di progettazione grafica, traduzioni, copy-editing e proof-reading, dei 

cataloghi relativi al programma espositivo del biennio 2020-21, relativo alle mostre: The Missing Planet, Domus 

Aurea. Martino Gamper, Francesco Vezzoli e le ceramiche di Gió Ponti, Protext!, Simone Forti. Senza Fretta, Chiara 

Fumai. Poems I will never release 2007–2017, Sister Corita Kent: Heroes and Sheroes, Le parole dell’arte, dalla poesia 

visiva alla post produzione. Opere dal Centro Pecci ed altre raccolte per l'anno 2020. Per l'anno 2021 è da considerarsi 

lo stesso numero di mostre.” CPV: 79930000-2 (Servizi di design specializzato). 

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, _l_ sottoscritt_ 

(nome) _________________________________________________________________________________ 

(cognome) _____________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________ Prov. ________ il _______________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________n.____________ 

in qualità di: 

□ legale rappresentante (in allegato copia fotostatica del documento di identità valido) 

□ procuratore speciale (in allegato copia fotostatica della procura speciale e documento di identità valido) 

della società____________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

 

I_ di idoneità professionale: 

Iscrizione alla Camera o Albo Professionale per attività compatibile con l’oggetto del Servizio, ai sensi dell’art. 83, 

comma 3, del d.lgs. 50/2016. 



 

 

II_ di ordine generale: 

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. 

III_ di capacità economica e tecnica: 

Aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019: 

- uno o più contratti aventi ad oggetto progettazione e realizzazione di cataloghi di mostre museali con uso di 

soluzioni strutturali e grafiche innovative per istituzioni culturali di primo piano nel panorama nazionale e 

internazionale; 

- uno o più contratti aventi ad oggetto la distribuzione e promozione di cataloghi per istituzioni culturali di primo 

piano nel panorama nazionale e internazionale. 

 

 

Data ______________________ 

____________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità valido) 

(in caso di dichiarazione resa dal procuratore speciale allegare copia fotostatica della procura speciale e del 

documento di identità valido 


