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ALLEGATO 4 (da inserire nella busta A) 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE  

di cui all’art. 5, lett. b) e c) del bando e di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________il_______________________________________ 

C.F.________________________________, in qualità di _____________________________, 

C.F./P.I. _______________________________    

Sede legale __________________________________ 

Indirizzo______________________________________ Cap. _________ Città ________________ 

Tel. ______________________ Fax _____________________  

P.E.C. _______________________________ 

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

1. di aver svolto negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di presentazione della presente offerta 

almeno un servizio in ciascuno dei seguenti settori: 

 

Incarico Ente affidante Data di inizio del 

servizio 

Data fine servizio 

Progettazione di piani di 

comunicazione pubblica 

   

Conduzione di percorsi di 

co-creazione 

(progettazione 

partecipata) 

   

Programmazione web    

Design grafico    

Uso di strumenti di social 

network 

   

 

2. di mettere a disposizione almeno due persone per ciascun gruppo di lavoro che conoscano 

l’italiano ed il francese scritto e parlato almeno a livello B2 per entrambe le lingue 

 

____________________________  (luogo e data) 

 

IL/I DICHIARANTE/I ______________________________ 
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N.B. In caso di presentazione dell'offerta in forma associata: 

Il requisito deve essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso. Si precisa che il 

suddetto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria. 

Le mandanti o le imprese consorziate concorrenti dovranno garantire cumulativamente la messa a 

disposizione della restante parte del requisito; al fine che occorre non è prevista una percentuale 

minima, fermo restando che i requisiti devono corrispondere alle prestazioni che ciascuna impresa 

dichiara di voler eseguire. 

 
In caso di raggruppamenti o di consorzi ordinari già costituiti la presente può essere sottoscritta solo dal 

legale rappresentante e/o dal procuratore speciale dell'impresa mandataria /capogruppo. 

In caso di raggruppamenti o di consorzi ordinari non ancora costituiti la presente deve essere sottoscritta dai 

legali rappresentanti e/o procuratori speciali di tutti i soggetti facenti parte del gruppo. 

 

 

Operatore economico/Società   Legale Rappresentante/Professionista                                     Firma 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

 

 

 

Data 

_______________________________ 

 


