
DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETARI 

ABC Napoli - Rif.: Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida 

ANAC riferite ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Fornitura in 

opera del server per l’applicativo di Gestione Utenze 

 

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 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; 

2. 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; e, nella fattispecie, dichiara: 

 di essere in possesso della certificazione 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 della certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alla UNI EN ISO 

9001:2008, settore ……... rilasciata da ………………………………………………………… in 

data ………………… valida fino a ……………………….; 

 di aver effettuato forniture in opera di server, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, per un 

importo globale non inferiore ad € 100.000,00. 

3. 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.; 

 Allegato A0 



4. 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 


