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All’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna 

Via Monte Emilius, 13/a – 11100 Aosta  

 
ALLEGATO C 

 

MODULO PER LE AUTOCERTIFICAZIONI E LE DICHIARAZIONI 

DEI REQUISITI MINIMI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PARTECIPAZIONE DI UNA GUIDA ALPINA-ISTRUTTORE NAZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN FILM-

DOCUMENTARIO SULLE DISCIPLINE ALPINISTICHE E SULLA GESTIONE DEI RISCHI - NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

PROGUIDES - DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA - FRANCIA 

ALCOTRA 14/20 

- CUP F59J15000990007 

 

 

Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’impresa _________________________________ 

oppure in qualità di Operatore economico ____________________________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso esplorativo per partecipare alla procedura negoziata, previa indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

partecipazione di una guida alpina-istruttore nazionale alla realizzazione di un film-documentario sulle 

discipline alpinistiche e sulla gestione dei rischi - nell’ambito del progetto proguides - del programma di 

cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 14/20 - CUP F59J15000990007, l’impresa 

interessata/l’Operatore economico interessato è in possesso dei seguenti requisiti minimi -  

a) idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 

coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; i  liberi professionisti, in luogo dell’iscrizione 

alla Camera di Commercio, dovranno, unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarare la regolare 

iscrizione ad un albo professionale delle guide alpine ai sensi della L. Quadro 02/01/1989, n. 6;  

b) capacità tecniche e professionali: qualifica di guida alpina-istruttore nazionale,  comprovata esperienza 

sviluppata nelle attività specifiche richieste, oltre che la conoscenza dell’iter formativo professionale della 

guida alpina ed una certa capacità didattica/espositiva, ottima conoscenza tecnica della lingua francese 

(orale) e buona conoscenza della lingua francese scritta. 

 

 

Luogo e data: _______________________________ 

FIRMA 

(N.B. Allegare fotocopia del documento di 

identità) 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 il sottoscritto è informato che i propri 

dati personali saranno trattati dall’Amministrazione regionale anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 

automatizzati, ai fini della presente procedura di appalto e autorizza l’Amministrazione al trattamento degli 

stessi. 

 

FIRMA 

 

           _________________________ 


