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DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI E DELLE CAPACITA’ RICHIESTE 
 (da rendersi a cura del legale rappresentante, o procuratore munito di idonea procura da allegare) 

  
Spett. ABC Napoli Azienda Speciale 

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI   
 

Oggetto: Procedura di affidamento telematica del servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto gas tecnici del laboratorio 

aziendale (PS288-2021) - CIG Z8D3565CDA. 

 

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 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 

L’ammissione della Società rappresentata alla procedura di che trattasi, nella seguente forma: 

    partecipante singolo;          soggetto appartenente a partecipante plurisoggettivo (costituito o da costituire) ………………………………, 

come da documentazione allegata;                altro …………………..………………………………, come da documentazione allegata; 

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

….……………………………in possesso della Società……………………………………………P.I./C.F……………………………..con 

sede in ……………….………………………, quale soggetto ausiliario che ha reso al riguardo le apposite ulteriori dichiarazioni allegate. 

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 e sottoscrivere integralmente il contenuto degli atti di procedura, anche se non materialmente restituiti controfirmati; 

c) che i recapiti della Società rappresentata, abilitati a ricevere comunicazioni ufficiali sono i medesimi forniti in fase di registrazione 

presso la piattaforma procedure telematiche di ABC Napoli; 

d) 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………………………………........; 

e) 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 ..……………..………………….……………………...; 

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

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

g) che tutti 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 di scadenza della procedura in oggetto, sono riportati nel seguente prospetto; 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

(n.b.: se del caso, riportare in allegato adeguato prospetto riepilogativo) 
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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; 

i) 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 (contrassegnare la sottostante casella rispondente alla condizione pertinente, ove ricorra la seguente circostanza alternativa alla 

precedente) 

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. 

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

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

l)    (compilare ove 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: ……………………………………………………………………..;   

m) che la Società rappresentata con richiamo all’iscrizione di cui alla precedente lett.d), è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale 

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

n) che la Società rappresentata è abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 all’esercizio delle attività di cui alla lett.E) dell’art.1; 

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

di risorse umane e mezzi e della necessaria organizzazione, esperienza, competenza, efficienza e affidabilità, finalizzate, in caso di 

affidamento, alla regolare esecuzione delle attività in oggetto, nel rispetto degli atti di gara, delle norme tecniche esecutive di settore, 

comprovate da specifica documentazione esibita a richiesta, secondo le Specifiche Tecniche costituenti gli atti di procedura; 

q) che la Società rappresentata è in possesso di un sistema di gestione qualità certificato conforme alla UNI EN ISO 9001 revisione 

corrente avente come scopo le forniture oggetto dell’affidamento o prestazioni ad essa attinenti, riferita al settore EA applicabile, come 

da certificazione n……….........…...., emessa da………………………………..……………………., valida fino al……………………..; 

r) 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 esibita a richiesta, di:  

- adeguata organizzazione e gestione di mezzi per l’idoneo utilizzo nell’espletamento delle forniture eventualmente affidate, 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, ai sensi dell’art.14 di tale decreto; 

s) che, in caso di affidamento delle attività in oggetto, s’impegna a comunicare prima dell’avvio delle stesse, i dati identificativi del conto 

corrente societario scelto per le transazioni relative al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 136/2010 e smi ed i soggetti societari 

autorizzati ad operarvi;  

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 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 dovranno essere mantenuti per tutta la durata della procedura ed, in 

caso di affidamento, per tutta la durata del contratto, impegnandosi di informare tempestivamente l’Azienda di qualsiasi variazione dei 

dati societari e/o nei confronti dei soggetti societari in carica, eventualmente intervenuta dopo la data sottostante. 
 

Data, ……………………….               In fede 

(Firma digitale del dichiarante) 


