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Affidamento, mediante procedura (barrare la casella d’interesse) 

     Aperta 

     Ristretta 

     Negoziata  

di  

     Lavori 

     Servizi 

     Forniture  

GARA N° _______________ 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ nato il 

_______________________________a_______________________________________________ in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

 _________________________________________________________________________________ 

con sede in: ________________________________________________________________________ 

con C. Fiscale: ______________________________________________________________________  

con P_IVA: ________________________________________________________________________  

PEC: __________________________________________________________ con la presente, 

consapevole della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

 

Dichiara e Attesta 

 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: _________________________________ per lo svolgimento     per  lo  

svolgimento della/e attività nel/i settore/i specifico/i oggetto del presente appalto, secondo la 

classificazione ATECORI vigente: codice/i   (indicare codice ATECORI) ovvero ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione _______________________________________________________________ 

data di iscrizione  __________________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine ________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 
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Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

Partita Iva: _______________________________________________________________________ 

Capitale Sociale Versato _____________________________________________________________ 

 

 che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1e comma 2 del del D.lgs 50/2016  (titolare e 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) oltre al 

sottoscritto, sono di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi: 

 

In Carica: 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

                     ************** 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

************** 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

************** 

Nel caso vi fossero da indicare più di tre soggetti, dai quali ricevere i dati personali, si raccomanda di utilizzare lo stesso schema riportato sopra.   
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Cessati dalla Carica: 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

                     ************** 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

************** 

Cognome           __________________________________________________________ 

Nome               __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________________________ 

Residenza         __________________________________________________________ 

Provincia          __________________________________________________________ 

Carica Sociale   __________________________________________________________ 

************** 

Nel caso vi fossero da indicare più di tre soggetti, dai quali ricevere i dati personali, si raccomanda di utilizzare lo stesso schema riportato sopra.   

 

 Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara 

contemplate all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ess.mm.ii; 

 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito anche Codice), nei propri confronti 

non è stata pronunciata la condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
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152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell' 

ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, non sussistono nei propri confronti cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 ovvero non sussistono nei propri confronti tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Si dichiara altresì consapevole di quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 

e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e di quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 

7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.S 

 

 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (L’art. 80, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che 

<costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

 

 l’ insussistenza ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 di gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 

comma 3 del Codice; 
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 □ di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. b), del D. Lgs n. 50/2016, in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Si dichiara 

altresì consapevole di quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

OPPURE 

 □ di trovarsi in stato di fallimento con continuità aziendale, di cui all’art. 104 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267,    e di essere stato autorizzato dal Giudice Delegato del Tribunale di _______________ sentita l'ANAC 

a partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere 

affidatario di subappalto. (Da compilare qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 110, comma 5, del 

Codice) Avendo l’ANAC subordinato la partecipazione alla presente procedura di affidamento alla 

necessità che il curatore si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, si 

allega    la    dichiarazione    con    la    quale   (un    altro operatore/ausiliario) si impegni, nei confronti del 

sottoscritto concorrente e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 

risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel 

corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei casi previsti dall’art. 110 comma 5 lett. a) e b) del 

Codice; 

OPPURE  

 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis   del   R.D.   

16   marzo   1942, n. 267, giusto   decreto   del   Tribunale   di ______________ del ________ e di essere 

stato autorizzato dal Giudice Delegato sentita l'ANAC a partecipare a procedure di affidamento di 

concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. (Da compilare 

qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 110, comma 5, del Codice) Avendo l’ANAC subordinato la 

partecipazione alla presente procedura di affidamento alla necessità che la sottoscritta impresa in concordato 

si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 

economica, nonché di certificazione, richiesti per    l'affidamento    dell'appalto,    si    allega    la    

dichiarazione    con    la    quale  __________  (un altro operatore/ausiliario) si impegni, nei confronti del 

sottoscritto concorrente e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 

risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel 

corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei casi previsti dall’art. 110 comma 5 lett. a) e b) del 

Codice; 

 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c), del D. Lgs n. 50/2016, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (L’art. 80, comma 5 lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 prevede 

che <Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
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contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione); 

 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c-bis); 

 

 di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche 

con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80 comma 5 lett. c-ter);  

 

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lett. c-quater); 

 

 di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. d), del D. Lgs n. 50/2016, in una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile; 

 

 di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. e), del D. Lgs n. 50/2016, in una situazione distorsiva 

della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di 

cui all'articolo 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f), del D. Lgs n. 50/2016, nei propri confronti non è stata applicata 

alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice 

ovvero di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere ed inoltre qualora iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico;  

 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. g), del D. Lgs n. 50/2016, non risulta iscritto nel casellario informatico 
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tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

 di non aver violato, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. h), del D. Lgs n. 50/2016, il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

 □ che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. i), del D. Lgs n. 50/2016, in relazione agli obblighi di cui all’art. 17 

della Legge n. 68/1999, non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’articolo 17 

della Legge n. 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

OPPURE  

 □ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme 

di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 

dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. In tale ipotesi, dichiara che il 

competente ufficio provinciale, al quale Napoli Servizi S.p.A. potrà richiedere il rilascio del certificato di 

ottemperanza è: 

Ufficio  ______________________________   Indirizzo  ___________________________ 

Città  _____________________________        Cap           ___________________________ 

Fax  ____________________________           Tel            ___________________________ 

 

 di non trovarsi nella situazione contemplata dall’art. 80, comma 5 lett. l), del D. Lgs n. 50/2016; 

 

 □ che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m), del D. Lgs n. 50/2016, di non trovarsi in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. con alcun partecipante alla presente procedura di gara e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE  

 □ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano 

rispetto al dichiarante in una della situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 □ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei seguenti  soggetti:      

 ________________________________________________________________________ (indicare i 

dati) che si trovano rispetto al dichiarante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 □ di non essersi avvalso di piano individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – della legge 

n. 383/2001 sostituito dall’articolo 1 della Legge n. 266/2002; 

OPPURE 
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 □ di essersi avvalso di piano individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – della legge n. 

383/2001 sostituito dall’articolo 1 della Legge n. 266/2002, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 

 di non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, e di non aver conferito 

incarichi professionali ai medesimi ex dipendenti nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto lavorativo con la Stazione Appaltante. A tal fine dichiara: 

□ non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o 

professionale con soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001; 

OPPURE 

□ i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 con i quali sono stati conclusi contratti o 

conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti: 

________________________________ 

 

 □ l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di vincoli di lavoro o professionali in corso 

o riferibili ai due anni precedenti, con Amministratori, dirigenti e dipendenti della Stazione Appaltante; 

OPPURE  

 □ di avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o professionali in corso, 

riferibili ai due anni precedenti, con Amministratori, dirigenti e dipendenti della Stazione Appaltante. 

In tale eventualità indica il nominativo: __________________________________________________ 

 

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 45, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e precisamente di 

non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e di non 

partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi in forma di raggruppamento o consorzio oppure, 

nel caso di partecipazione come consorziato indicato dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del 

D. Lgs n. 50/2016, di non partecipare in qualsiasi altra forma alle presente procedura di gara; 

 

 di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nel caso di 

aggiudicazione dell’appalto; 

 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, di essere in regola con i relativi versamenti e di 

impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i dati necessari per l’acquisizione in corso d’opera del 

documento di regolarità contributiva (DURC): 
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Sede Legale: ________________________________________________________________ 

Sede Operativa: ________________________________________________________________ 

Codice Ditta: ________________________________________________________________ 

l’INPS matricola n: _____________________________________________________________ 

INPS – Sede di Competenza: _____________________________________________________ 

l’INAIL matricola n: ____________________________________________________________ 

INAIL – Sede di Competenza: ____________________________________________________ 

Cassa Edile: ________________________________________________________________ 

Nr. di addetti in servizio: _________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate: ___________________________________________________________ 

Sezione Fallimentare del Tribunale: _________________________________________________ 

 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli della raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione e quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di  

gara;  

 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui      

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
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indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267. 

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC………………………………….. 

OPPURE,  

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

OPPURE 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito;  

 Dichiara di accettare che le spese riguardanti la pubblicazione del bando, pari a € 4.100 sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Napoli Servizi S.p.A. entro il termine di sessanta giorni 

dalla stipula del contratto di appalto. 

 

 

 Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, a proposito dei tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

 

 di autorizzare la Napoli Servizi ad inviare ogni tipo di comunicazione relativa alla presente procedura di gara 

alla seguente Pec (posta elettronica certificata) ________________________________________ 

 oppure al numero di fax o mail che saranno indicati____________________________________ 

 

 Individua il Direttore del Cantiere (nel caso di lavori) e/o Responsabile del Contratto (nel caso di 

servizi/forniture), indicando nome/cognome e qualifica: ______________________________________; 

 

 Indica le lavorazioni che, eventualmente, intende subappaltare come indicato all’art.105 D. Lgs. 50/2016, 

individuando ai sensi del comma 6, art. 105 D. Lgs. 50/2016 la terna di subappaltatori: 
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Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________ 

Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________ 

Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________ 

 

 □ di non avvalersi dei requisiti dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale di 

un altro operatore economico; 

OPPURE 

 □ che, al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico - finanziario e/o tecnico-professionale previsti 

dal bando di gara, di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.   89   del   D.   Lgs.   n.   50/2016,  

dell’impresa   ausiliaria   di   seguito   indicata: 

Sede legale in: 

Via:__________________________Comune:______________C.A.P.:_______________________ 

Codice Fiscale n.:_______________________ 

Partita I.V.A.:________________________iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di: ____________________________ al 

n.:________________________ che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o capacità tecnica 

prescritti dal bando di gara di cui si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti: 

________________________________________________________________________ Attenzione: 

In questa seconda ipotesi va Allegata la Documentazione inerente l’istituto dell’Avvalimento. 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000, Si allegano alla 

presente dichiarazione: 

 Originali e/o copia conforme all’originale della documentazione amministrativa attestante i requisiti 

finanziari e/o tecnici-professionali così come previsti dal bando di gara; (SOA/Certificazioni 

Richieste/Fatturato Globale e/o Specifico/Servizi Analoghi/Assicurazioni/ISO etc…) 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

 Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

 copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 copia della polizza RCT/RCO e relativa quietanza richiesta così come richiesto;  

 copia di attestazione SOA rilasciata da ente accreditato nella categoria e classifica richiesta; 
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 documentazione idonea ad attestare il possesso del fatturato globale, fatturato specifico medio annuo e 

dell’esecuzione dei principali servizi analoghi come richiesti; 

 copia di Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da ente accreditato; 

 

 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

-         in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

SI IMPEGNA INOLTRE: 
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 A denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

 

 A segnalare alla Prefettura l‘avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al 

fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa; 

 

I fatti, stati e qualità precedentemente dichiarati corrispondono a verità. 

 

 

_______________________________________ , ______________________________(luogo e data) 

                   

 

                      Il Dichiarante 

 

 

 

 

N.B. a pena di esclusione: 

 

 Le presenti dichiarazioni sottoscritte dal Legale rappresentante del concorrente dovranno essere debitamente firmate e timbrate in ogni pagina. 

 La firma deve essere autenticata nelle forme di legge o corredata da fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 

(carta d'identità o documento equipollente). 

 Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la domanda deve essere prodotta dal legale rappresentante di 

ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.  

 Le dichiarazioni di cui al presente allegato hanno valore per l’appalto oggetto della gara nel suo complesso, indipendentemente dalla partecipazione 

ad uno o più lotti di fornitura; pertanto, dovranno essere prodotte, in copia singola, dal Legale rappresentante dell’impresa concorrente o di 

ciascuna impresa in caso di raggruppamento. 

 Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei titolari o legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 


