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Spett.le  Net Service Srl – Gruppo ABC 
 Via Argine, 929 
 80147 Napoli (NA) 
 netservicesrl@pec.it 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIE METALLICHE E LAVORATI IN 
ALLUMINIO COMPRENSIVE DELL’ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
AFFIDATE ALLA NET SERVICE, RELATIVE AD INTERVENTI DI RIPRISTINO/MODIFICA DI OPERE IN METALLO IN 
GENERE (IM 04-2017 NS). 
 

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

………………….……………………………………... …………………………….………….., C.F. ………..…………………………, rappresentante 

legale della Società ……………………..……………….. (P.I. …..…………………...………… C.F.……………………………………..), con 

sede in……………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………….. chiede di partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, 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: 

a) 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. 50/2006 (Codice Appalti).  

b) di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 83 del Codice Appalti di idoneità e capacità tecnico-

professionale, nonché di capacità economica-finanziaria, occorrenti per le prestazioni in appalto, 

comprovabili con uno o più mezzi di prova di cui all’Allegato XVII al Codice Appalti, ed in particolare che:  

1) la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio o altro registro equivalente di 

………………………………………………………………….. per la seguente attività ……………………………………………………….  

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

 numero di iscrizione………………………………..................; 

 data di iscrizione…………………………………...………...; 

 durata della ditta/data termine….………………………........; 

 forma giuridica…...…………………………………………..; 

 Numero di posizione INPS……….…………………….…………….…accesa c/o l’INPS di …………...……..……………….........; 

 Numero di posizione INAIL…………….……………………... accesa c/o l’INAIL di …………..………………………….………….; 
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 Numero di posizione CASSA EDILE …………….……………….. accesa c/o la CASSA EDILE di ………………………..……..; 

 Organico medio annuo………………………………..; 

 Soggetti muniti di poteri di firma e rappresentanza (legali rappr., soci, direttori tecnici, etc.) 

nominativo carica 

  

  

  

  

c) la Società è in possesso di Attestazione SOA categoria OS18A, classifica II o superiore, in corso di validità, 

rilasciata da …………………………………………………………………………e riportante il n………………………..…………………..….;  

d) la Società dispone di strutture, automezzi, macchinari, attrezzature, strumenti e apprestamenti necessari e 

sufficienti per garantire l’esecuzione completa e sicura delle prestazioni in appalto, con gestione a proprio 

rischio e con l’organizzazione di risorse umane qualificate e mezzi necessari, secondo quanto prefigurato 

dalle vigenti disposizioni in materia di cui all’artt. 1655 e ss. c.c. all’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e smi, nonché al 

D.Lgs. n.81/2008 e smi, essendo i suddetti mezzi idoneamente utilizzati nel rispetto delle disposizioni in 

materia di sicurezza, oltreché corredati di specifica documentazione di conformità e soggetti a regolare e 

corretta manutenzione; 

e) la Società è in possesso di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare negli ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento; 

f) la Società è in possesso di Certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001, avente come scopo le attività 

oggetto dell’affidamento o attività ad esso attinenti, riportante il n…………………., rilasciata da 

……………………………………………, con scadenza al………………….. 

Il sottoscritto, inoltre, prende atto che: 

 Net Service Srl si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare a 

propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di affidamento, con qualsiasi mezzo consentito, la 

veridicità della presente dichiarazione; 

 La propria Società assume la responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose in conseguenza 

dell’esecuzione del servizio reso, obbligandosi nei confronti di Net Service Srl ad adottare tutti i 



ALL. A0.1 

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI- Pag.3/3 

provvedimenti e le cautele necessarie a garantire lo svolgimento delle attività connesse secondo norma, 

nonché la pubblica e privata incolumità, anche di terzi. 

 Il mancato possesso dei suddetti requisiti generali e speciali, ovvero la produzione di una dichiarazione 

risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione 

all’eventuale successiva procedura di gara, ogni all’ingiunzione di ogni altra sanzione e conseguenza di legge 

eventualmente connessa. 

 

 
Data         timbro e firma 
 

 
 
 
 

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


