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DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETARI 

ABC Napoli - Rif.: affidamento dell’incarico di Esperto Qualificato in Radioprotezione di II livello, iscritto 

nell’elenco nominativo del Ministero del Lavoro e servizio di assistenza finalizzato all’analisi del rischio in 

questione e nomina presso gli enti preposti 

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. che ha sede operativa in: …………………………………………………………………….……………..; 

2. che il numero di fax, abilitato a ricevere comunicazioni ufficiali e/o eventuali richieste di 

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

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

………………………..…………….……………………………; 

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

…………………………………..…………….………………; 

5. che, espressamente, autorizza l’uso di ciascuno dei mezzi di comunicazione innanzi indicati 

6. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

7. il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di idoneità tecnico professionale, 

capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionali; a tal fine allega: 

 Certificato di iscrizione al registro della C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento delle attività nello 

specifico settore oggetto del contratto; 

 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011; 

 di essere in possesso di Laurea o diploma universitario (laurea breve o triennale) in fisica, chimica, 

chimica industriale o ingegneria; 

 di essere Iscritto nell’elenco nazionale degli Esperti Qualificati, come previsto dall’art. 78 del 

 Allegato A0 
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D.Lgs 230/1995, rif…………………………………………………………………..; 

 di essere in possesso di Abilitazione di 2°grado quale esperto in Radioprotezione. 

8. la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire 

l’esecuzione completa e sicura delle prestazioni in appalto, con gestione a proprio rischio e con 

organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in 

particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; 

9.  il possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

Data         timbro e firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : allegare copia documento di identità del dichiarante + copia certificato CCIAA (o 

autocertificazione). 


