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DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI  

Rif.: Indagine di mercato finalizzata a l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali concorrenti da 

selezionare per la vendita del materiale dismesso (IM-AM/2016). 

 

Spett. ABC - Acqua Bene Comune Napoli 

Azienda Speciale 

Via Argine n. 929 

80147  -  Napoli 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA VENDITA DI MATERIALE DISMESSO (MATERIE 

PRIME SECONDE) IM AM/2016: 

- OTTONE (contatori idrici, rubinetteria e raccordi, di varie tipologie e diametri) CER 170401 

- GHISA, ACCIAIO E FERRO (prevalentemente parti di tubazioni) CER 170405 

Il sottoscritto ……………………………………………………, nato a …………………………..., il 

……………………………, residente a ………………….……………………………………... 

…………………………….………….., C.F. ………..…………………………, rappresentante legale della 

Società ……………………..……………….. (P.I. …..…………………...………… 

C.F.……………………………………..), con sede in……………………………………………..... 

………………………………………………………………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1. di confermare quanto innanzi trascritto; 

2. di essere interessato a partecipare ad una eventuale procedura di gara finalizzata all’acquisto del 

materiale dismesso da codesta spettabile Azienda, oggetto della presente indagine di mercato, come da 

avviso pubblico IM-AM/2016, pubblicato nel sito web http//www.abc.napoli.it in data 31/05/2016;  

3. di possedere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, di capacità economica/finanziaria e 

tecnico/professionali di cui al predetto avviso pubblico; 

4. di essere consapevole ed accettare che la presente indagine di mercato non è impegnativa per ABC 

Napoli e che la stessa si riserva di escludere, prioritariamente dalla eventuale selezione, gli operatori 

economici che abbiano contenzioni aperti con l’Azienda, ovvero che non siano risultati pienamente 

affidabili nel corso di precedenti attività svolte per conto della stessa; 
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N.B. : allegare copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità del dichiarante e copia 

del certificato CCIAA (o corrispondente autocertificazione). 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle 

procedure svolte dall’ABC Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, 

esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento; 

6. il suo preventivo consenso, all’ABC Napoli, allo svolgimento delle indagini, ai sensi dell’art. 71 del 

DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sulla 

veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi. 

7. che il numero di fax dell’impresa, abilitato a ricevere comunicazioni ufficiali e/o eventuali richieste di 

documentazioni/chiarimenti, è il seguente: ……….…..………...…………………………; 

8. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: 

…………………………………..…………….…………………; 

9. che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ordinaria è il seguente: 

…………………………………..…………….………………; 

10. di autorizzare, espressamente, l’uso di ciascuno dei mezzi di comunicazione innanzi indicati. 

 

Data         timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


