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DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI E DELLE CAPACITA’ RICHIESTE 
 (da rendersi a cura del legale rappresentante, ovvero procuratore speciale munito di adeguati poteri) 

  
 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale 

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI   
 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE AREE 

A VERDE DI PERTINENZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AZIENDALE (PS 224-2022) - CIG 9443712DAA. 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…nato il …………..…………….. a ………...………………………………. 

nella qualità di …………………………………………………della Società …………………………………………………………………. 

con C.F. n. ………………..……………………..……….... con P.I. n. ………………..…………….……………… con sede legale 

in…………………………………..………………….. con sede operativa (1) in …………………………...…………………………………, 

consapevole che la mancata presentazione della presente domanda di ammissione alla procedura in oggetto, ovvero la presentazione di 

domanda priva di elementi essenziali non sanabili che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016, 

 

CHIEDE 

la partecipazione da parte della Società rappresentata alla procedura di che trattasi, nella forma societaria riportata nel modello All. 2 - 

dichiarazione integrativa al DGUE;  

ovvero (compilare solo in caso di avvalimento), come impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al seguente 

requisito….…….…………………………………………...……………………………………………………………………………...……, 

in possesso del soggetto ausiliario …………………………………………………………………………………………………………, 

che ha reso al riguardo proprie dichiarazioni (utilizzare il presente modello per quanto pertinente) facente parte della documentazione 

amministrativa presentata. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 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 confermare quanto innanzi trascritto; 

2. di aver accettato e di sottoscrivere integralmente il contenuto di tutti gli atti di gara, senza condizione o riserva alcuna; 

3. che intende prendere parte alla procedura di che trattasi avendo preso cognizione delle caratteristiche dell’appalto e di tutte le 

circostanze ad esso connesse, ritenendolo realizzabile nel rispetto di tutti gli atti di gara; 

4. che tutti i documenti allegati in formato elettronico all’offerta telematica presentata sono stati formati a norma degli art. 22, c.3 e 23-bis 

del DLgs 82/2005, oltre che nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo decreto; 
 

5. che la Società rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o ad analogo registro di cui all’All.XVI al 

DLgs 50/2016) di ………………………..….............................................. con numero di iscrizione……………...…………………........; 

6. che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i lavoratori societari sono le seguenti: 
 

Numero di posizione INPS……………………………………….… accesa presso la sede di ..…………...………..………………..……; 
 

Numero di posizione INAIL………………………………………... accesa presso la sede di ..………..….……………………………...; 

7. che il numero di dipendenti societari è pari a  ………………unità, con organico medio pari a…………… unità, e che il tipo di contratto 

di lavoro applicato ad essi è il seguente: ……………..…………………………………..…….……………………………………...……; 

8. che i soggetti societari individuati ai sensi dell’art.80 c.3 del DLgs 50/2016 che rivestono cariche sociali e gli eventuali soggetti cessati 

da tali cariche nell’anno antecedente al termine di presentazione dell’offerta relativa alla procedura in oggetto, sono riportati nel 

seguente prospetto (utilizzare proprio allegato nel caso i campi da compilare non siano sufficienti): 
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Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    
 

9. che per il sottoscritto e per la Società rappresentata, così come pure per ciascuno dei suddetti soggetti societari in carica o 

eventualmente cessati, per i quali dispone delle rispettive dichiarazioni rese dagli stessi al riguardo ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80 del DLgs 50/2016; 

10. che la Società rappresentata non si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come controllante o 

come controllato, ovvero di altra forma di collegamento; 

oppure (barrare una delle sottostanti caselle pertinenti solo nel caso ricorra la seguente circostanza) 

che la Società rappresentata è in situazione di controllante ovvero di controllata con altre Società per le quali si allega la documentazione 

contenente i loro dati identificativi (ragione sociale; codice fiscale; sede legale;) e che:  

 nessuno di tali soggetti partecipa alla seguente procedura; 

 in caso di partecipazione anche di un solo di tali soggetti, la Società rappresentata ha formulato autonomamente l'offerta; 

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura da parte di tali soggetti e che la Società rappresentata ha comunque 

formulato autonomamente l'offerta. 

11. che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Società rappresentata è ………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………… pec: ……………………………………………..……………....……...; 

12. (compilare solo nel caso ricorra la circostanza) che la Società rappresentata è soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 e che 

l’ente competente al rilascio della relativa certificazione di ottemperanza è: …………………...…………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………... pec: ………………………………………………………………………..;  

13. che i recapiti della Società rappresentata, abilitati a ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’Azienda sono i medesimi riportati in 

fase di registrazione presso la piattaforma aziendale gare telematiche; 

14. (compilare solo nel caso ricorra la circostanza) di essere sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis 

del R.D. n..267 del 16/03/1942, come da provvedimento di ammissione…………………….....…………….……………………………., 

e 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 del comma 6 del citato articolo; 

15. che la Società rappresentata, con richiamo a quanto innanzi dichiarato al punto 5, è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale 

richiesta ai sensi dell’art.83 c.3 del DLgs n.50/2016; 

16. che la Società rappresentata è in possesso delle necessarie capacità economico-finanziarie, ai sensi dell’art.83 c.4 del D.Lgs n.50/2016, 

rese attraverso il conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta telematica, di 

fatturato specifico per servizi analoghi a quelli in appalto, per un importo complessivo non inferiore ad € 138.000,00, oltre IVA, per il 

quale dispone della relativa documentazione di comprova; 

17. che la Società rappresentata è in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali, ai sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs n.50/2016, 

rese attraverso la disponibilità adeguata di risorse umane e tecniche e di idonea struttura organizzativa, supportata dalla dovuta 

esperienza, competenza, efficienza, affidabilità atte a garantire, la regolare esecuzione del servizio in appalto con appropriati standard di 

qualità, sicurezza e tutela ambientale, per le quali dispone della relativa documentazione di comprova;  

18. che la Società rappresentata è in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 

9001, avente come scopo le attività oggetto dell’appalto o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile 

rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito 

EA/IAF), in corso di validità e che manterrà per tutta la durata dell’appalto, supportata da certificato valido in proprio possesso; 
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19. che la Società rappresentata è in possesso di certificazione di sistema di gestione tutela ambientale in conformità alle norme UNI 

EN ISO 14001, avente come scopo le attività oggetto dell’appalto o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento 

applicabile rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in 

ambito EA/IAF), in corso di validità e che manterrà per tutta la durata dell’appalto, supportata da certificato valido in proprio possesso; 

20. che la Società rappresentata è in possesso di idoneità tecnico-professionale richiesta in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi 

del DLgs 81/2008 e smi, disponendo, come da specifica documentazione di comprova in proprio possesso, di: 

- adeguata organizzazione e gestione di mezzi per l’idoneo utilizzo nell’espletamento delle attività in appalto, sottoposti a regolare e 

corretta manutenzione in conformità al predetto decreto; 

- forza lavoro, opportunamente informata e formata, nonché regolarmente inquadrata e impiegata secondo qualifica e con idoneità alla 

mansione, i cui nominativi e dati anagrafici, saranno in caso di aggiudicazione resi noti prima dell’avvio delle attività in appalto; 

- inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi in materia; 

- documento di valutazione dei rischi lavorativi in riferimento al quale sono stati stimati gli oneri di sicurezza societari inclusi 

nell’importo offerto per l’espletamento delle prestazioni in appalto, come riportati nel Modulo Offerta Economica; 

21. che la Società rappresentata è in possesso dei requisiti esecutivi di cui al CSA, ovvero si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, 

a conseguirli nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’eventuale comunicazione di aggiudicazione, fornendone la relativa comprova 

attraverso l’inoltro nel medesimo termine di mezzi di prova adeguati; 

22. che la Società rappresentata si impegna fin da ora a fornire, in caso di aggiudicazione del servizio in appalto, apposita Polizza 

assicurativa di cui al Foglio delle condizioni del CSA. 

23. che la Società rappresentata ha costituito la garanzia provvisoria con relativo impegno, di cui al paragrafo 10 del Disciplinare; 

24. che la Società rappresentata, ove ricorrano i presupposti di applicabilità al servizio in appalto, si impegna fin da ora ad adottare, in caso 

di aggiudicazione, ai fini della regolare esecuzione dello stesso, i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dalla normativa in materia. 

25. che la Società intende eventualmente subappaltare le attività di ………………………………………………………………………...; 

26. che, in caso di aggiudicazione, i dati identificativi del conto corrente societario scelto per le transazioni relative al presente appalto, ai 

sensi del D.Lgs. 136/2010 e smi sono i seguenti:.…………………………………………………………………………………………... 

acceso presso…………………………………………………………………………………………………………………………………; 

27. di essere consapevole che i requisiti e le capacità di partecipazione alla gara e di esecuzione del servizio in appalto, dovranno essere 

mantenuti per tutta la durata della procedura e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per tutta la durata dello stesso, nonché di essere 

consapevole che, ai fini esecutivi, è richiesto il rispetto degli atti di gara e contrattuali, nonché delle disposizioni impartite dal 

Responsabile di contratto (Direttore dell’esecuzione) / RUP aziendale, impegnandosi di informare tempestivamente l’Azienda di 

qualsiasi variazione rispetto quanto riportato nella presente domanda e in altri documenti resi, eventualmente intervenuta 

successivamente alla data sotto riportata; 

28. di autorizzare l’Azienda a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ivi comprese l’offerta 

economica e le eventuali spiegazioni presentate in sede di verifica di congruità, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”. (In caso contrario barrare la presente dichiarazione e fornire in aggiunta propria precisazione adeguatamente 

motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, c.5, lett.a del Codice). 

29. di essere edotto degli adempimenti a carico della Società rappresentata, derivanti dal “Codice di comportamento” e dalla “Politica 

aziendale in materia di Qualità, Sicurezza ed Ambiente” in adozione all’Azienda, reperibili sul profilo di committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in relazione ai quali si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai dipendenti 

della Società e ai collaboratori, quanto ivi previsto, pena la risoluzione del contratto; 

30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte da ABC 

Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento; 

31. di fornire il preventivo consenso ad ABC Napoli, allo svolgimento dei controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e all’art. 39 del DPR 

312/2002, diretti presso gli enti preposti depositari dei dati comprovanti la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda; 

 

Data, ………………………. 
(firma digitale del dichiarante) 

 

 

 

 



ABC Napoli Azienda Speciale ALLEGATO MOE

Spett.le ABC Napoli

data _____________

N.B.: IL PRESENTE MODULO CORRETTAMENTE COMPILATO, RESO IN FORMATO ELETTRONICO COMPATIBILE E CON FIRMA DIGITALE VALIDA, VA INSERITO 

NELL'APPOSITO CAMPO "OFFERTA ECONOMICA" PREDISPOSTO IN PIATTAFORMA. NON SONO AMMESSE VALUTAZIONI NULLE DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI E 

DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'offerta di cui sopra è stata formulata nel rispetto di quanto riportato negli atti di gara (Avviso di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto con

elaborato di Stima ivi allegato, Schema di contratto) controfirmati integralmente per accettazione anche se non materialmente restitutiti con la propria documentazione amm.va.

IMPORTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO

in cifre (€) in lettere

MODULO OFFERTA ECONOMICA

con riferimento alla procedura in epigrafe, dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del servizio in appalto prendendo cognizione di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla regolare esecuzione dello stesso, il quale è ritenuto realizzabile per il prezzo corrispondente 

all'OFFERTA ECONOMICA di seguito formulata, giudicata remunerativa anche di tutti oneri posti a proprio carico in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di 

previdenza e assistenza, ecc., oltre che in caso di eventuali maggiorazioni determinate dalla lievitazione dei costi che dovessero intervenire nel corso dell'eventuale affidamento, per le 

quali rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ciò fermo restando la vigenza delle disposizioni normative in materia di revisione prezzi applicabili al servizio in appalto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AZIENDALE (PS 224-2022) - CIG 9443712DAA

Il sottoscritto…………………………………………………………..in qualità di ………………………………………………della Società…………………………………………..………………..,

in cifre (%)

RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

DA APPLICARE ALL'ELENCO PREZZI UNITARI POSTO A BASE DI GARA,

DI CUI ALL'ELABORATO DI STIMA ATTIVITA' ALLEGATO AL CSA

IMPORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI SOCIETARI VALUTATI

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO

in cifre (€)

in lettere

FIRMA DIGITALE

in lettere


