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Spett.le 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

Viale Costa Smeralda, 56  

 07021 Arzachena 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento 

del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware, software e rete informatica per la 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a_______________________ 

Il _______________ residente nel Comune di ___________________________ prov. _______ 

n. _____ Codice Fiscale_____________________________ in qualità di  

________________________ della Ditta ___________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________ Prov.___________ 

Via ______________________________con sede operativa nel Comune di _________________ 

Prov._______   Via ______________________ con Codice Fiscale ________________________ 

Tel. n.______________________________________ Fax n.______________________________ 

E mail _____________________________________ 

Indicare indirizzo, se diverso, dove ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara_____________________________________________________________  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare alla procedura di cui in oggetto;  

Dichiara che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, è consapevole delle 

sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  
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DICHIARA 
 

1) Che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di commercio di 

________________ per la seguente attività __________________________ ed attesta 

i seguenti dati: 

− Numero di iscrizione ________________________________ 

− Data di iscrizione ___________________________________ 

− Forma giuridica ____________________________________ 

− Titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza ecc. (indicare i 

nominativi, le qualifiche, la data di nascita e la residenza) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Di possedere i seguenti requisiti: 

   (barrare la casella che interessa) 

a) Requisiti di ordine generale: 

o assenza delle cause di esclusione ex art.80 D. Lgs. 50/2016. 

b) Requisiti di idoneità professionale  

o art.83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale  

o art.83 comma 1 lett. c)  D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3) Essere in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali – INPS 

ed INAIL al fine del rilascio del DURC; 

4) Che L’Impresa ha sede in __________________ alla Via _______________________ 

5) Di essere a piena conoscenza e di aver preso completa visione di quanto indicato nella 

presente manifestazione di interesse. 

 

 

Luogo, data __________________________ 

                                                                          Firma 

                                                                                          ______________________________ 
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