
IARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

ALLEGATO A1 
 
 

 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 DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI (IM05-2018NS) 
 
 

 LOTTO 1 - Provincia di Avellino 
 LOTTO 2 - Province di Benevento e Caserta 
 LOTTO 3 – Città di Napoli e relativa provincia 

 
IL SOTTOSCRITTO  

............................................................................................................................. ................................................

...............................................................................................  

nato a .................................................................... il ..................................... residente in 

......................................................... Via .........................................................n. ........... in qualità di (carica 

sociale) .............................................................................dell’operatore economico avente la seguente 

denominazione: 

............................................................................................................................................................... ..............

..............................................................................................................................................................  

con sede in ............................................... Via .............................................., n. .......... .... P.I. 

.................................................... C.F. ....................................................  

 dell’impresa singola;  

 del Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da:  

impresa mandataria: .....................................................................  

impresa mandante: .......................................................................  

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 



IARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate  

DICHIARA  

di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di gara presso il seguente indirizzo: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

di indicare il seguente indirizzo di PEC, autorizzando la SA a utilizzare tale mezzo per l’invio delle 

comunicazioni:  

............................................................................................................................................................... 

di indicare il seguente indirizzo di mail, autorizzando la SA a utilizzare anche tale mezzo per l’invio delle 

comunicazioni:  

............................................................................................................................................................... 

di indicare il seguente numero di FAX:  

............................................................................................................................................................... 

di possedere i requisiti generali, economici e tecnici richiesti nell’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto e di essere a conoscenza che i suddetti 

requisiti dovranno essere attestati secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e/o nella lettera 

d’invito.  

 

DATA ___________________  

        FIRMA DEL DICHIARANTE  

       ______________________________  

 

 

N.B. : allegare copia documento di identità del dichiarante. 
 



DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI 

ALLEGATO A2 
 
 

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 DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI (IM05-2018NS) 
 
 

 LOTTO 1 - Provincia di Avellino 
 LOTTO 2 - Province di Benevento e Caserta 
 LOTTO 3 – Città di Napoli e relativa provincia 

 

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 e 

ss.mm.ii.  

b) di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di idoneità tecnico 

professionale e di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali richiesti per il servizio in 

epigrafe, ed in particolare che:  

1) che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

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

……………………………………………………………………………………….………….. e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti:  
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 numero di iscrizione………………………………..................; 

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

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

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

 Numero di posizione INPS……….…………………….…………….…accesa presso l’INPS di 

…………...……..……………..…………………................................; 

 Numero di posizione INAIL…………….……………………... accesa presso l’INAIL di 

…………..…………………….…………..; 

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

tecnici, etc.) 

nominativo carica 

  

  

  

  

  

  

 

c) la Società dispone dei necessari capitali ed è in possesso di capacità economica e finanziaria 

comprovata da fatturato minimo non inferiore ad € 30.000,00, conseguito negli ultimi tre esercizi 

finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione indagine di mercato, per 

l’esecuzione di servizi analoghi di cui al presente appalto;  

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 
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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 

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 + autocertificazione CCIAA con dichiarazione 
dei soggetti controllati ai fini dell’antimafia. 

 

 


