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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 telematica negoziata per l’affidamento “Servizio di verifica periodica obbligatoria degli impianti di 

sollevamento e movimentazione dei carichi, delle attrezzature e degli accessori di sollevamento sottogancio” (PN2021/92) 
- CIG ZE431CE0EA. 

 

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

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

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

in…………………………………..………………….. con sede operativa1 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 della Società rappresentata alla procedura di che trattasi, nella forma riportata nel modello All. 3 - dichiarazione 
integrativa al DGUE;  

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

….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
in possesso della seguente Impresa ausiliaria, che ha reso al riguardo le apposite dichiarazioni (cfr. DGUE e modello integrativo All.3 – 
sezione 2), facenti 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  
a) di confermare quanto innanzi trascritto; 

b) di accettare integralmente il contenuto degli atti di gara; 

c) di aver formulato l’offerta tecnico-economica societaria in conformità a quanto previsto negli atti di gara; 

d) 2che 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………………………………........  

e) che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i lavoratori societari (ovvero per il sottoscritto in qualità di 
profesionista) sono le seguenti3: 

 

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

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

f) che il numero dipendenti societari è pari a  ………………unità4  con organico medio annuo pari a ……………….unità e che il tipo di 

                                                 
1 Nel caso di più sedi operative, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato 
2 Barrare la circostanza non corrispondente 
3 Nel caso di più partite assicurative / assistenziali, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato 
4 Nel caso di società con più sedi, citare il numero di dipendenti relativo a ciascuna sede mediante specifico elaborato 
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contratto di lavoro applicato ad essi è il seguente:…………..………………………………………………….……………………...……; 

g) 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 alla data della RdO relativa alla procedura in oggetto, sono riportati nel modello All.3 – 
dichiarazioni integrative al DGUE; 

h) 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, così come dettagliato nel DGUE e nel 
modello All.3 – dichiarazioni integrative al DGUE; 

i) (2)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 

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 che5: 

� 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. 

k) che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Società rappresentata è 

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

…………………………………………………………......……...; 

l)  6che 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 ……………………………... 
telefono ……………………………….. fax …………………………..…. pec: ……………………………………………………………..;   

m)   che i recapiti della Società rappresentata, abilitati a ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’Azienda sono i medesimi riportati 
nell’All.3 – dichiarazioni integrative al DGUE e forniti in fase di registrazione presso la piattaforma https://abc-
napoli.acquistitelematici.it; 

n)  che la Società rappresentata con richiamo a quanto innanzi dichiarato è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale richiesta ai 
sensi dell’art.83 c.3 del DLgs n.50/2016; 

o) 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, come meglio precisate nel DGUE, supportata da almeno una delle referenze previste dalla Parte I dell’Allegato XVII al 
DLgs 50/2016, per la quale si dispone del relativo mezzo di prova …………………………………………………………...…………… 
(precisare se si dispone di fatturato conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di partecipazione alla procedura 
in oggetto, per servizi analoghi, non inferiore all’importo a base di gara o dichiarazione bancaria o copertura assicurativa per rischi 
professionali o bilancio); 

p) che la Società rappresentata è in possesso delle capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs 50/2016, come meglio 
precisate nel DGUE, disponendo di risorse umane e tecniche, nonché della necessaria organizzazione, esperienza, competenza, 
efficienza e affidabilità, finalizzate, in caso di aggiudicazione, alla regolare esecuzione del servizio in appalto, garantendo per tutta la 
durata contrattuale l’impiego di personale qualificato come richiesto dalle  Specifiche Tecniche; 

q) 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; 

r) che la Società rappresentata è in possesso di un sistema di gestione qualità certificato e conforme alla UNI EN ISO 9001 revisione 
corrente avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento o attività ad esso attinenti. ABC si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione e le attività oggetto dell’affidamento. La certificazione di cui 
sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con 

                                                 
5 Barrare le caselle pertinenti 
6 Da compilare nel caso che l’impresa sia assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999 



 

 
3/3 

 

All. DP - pagina 3 di 3 

ACCREDIA in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per tutta la durata dell’appalto 

q) che la Società rappresentata è in possesso dell’Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche 
sulle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.81/2008; 

r) che la Società rappresentata è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal  D.P.R. 177/2011, dichiarazione resa attraverso 
l’Allegato 177/A; 

s) 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…………………………………………………………………………………………………………………………………; 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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; 

u) 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; 

v) di essere consapevole che i requisiti e le capacità di partecipazione alla gara dovranno essere mantenuti per tutta la durata della 
procedura e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per tutta la durata del servizio, impegnandosi di informare tempestivamente 
l’Azienda di qualsiasi variazione rispetto quanto riportato nella presente domanda, eventualmente intervenuta successivamente alla data 
sotto riportata. 

w) di aver effettuato uno studio approfondito dell’appalto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 
economica presentata, giudicata, pertanto, remunerativa, anche in caso di eventuali maggiorazioni determinate dalla lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire nel corso dell’appalto, per le quali rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 
 
Data, ………………………. 

 
(Timbro Società) 

 
In fede 

(firma dichiarante) 


