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DOMANDA DI AMMISSIONE  

E DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE 

PRESENTATA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA SPECIFICATA IN OGGETTO 

 (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 indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e provincia e nelle 

province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

 

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

………...………………………………………………………..nella qualità di …………………………………………………dell’impresa 

……………………………………………….……………………con codice fiscale n. ………………..…………………………………….. 

con partita IVA n. ………………..……………………………….con sede legale in…………………………..………...…………………… 

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

DICHIARA:  

1) di aver personalmente attentamente letto, compilato e sottoscritto, oltre alla presente Domanda di ammissione, la seguente 

documentazione inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”: 

a) Dichiarazione di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di gara; 

b) Dichiarazione di cui all'Allegato 5 del Disciplinare di gara (Modello Gamma); 

2) di aver personalmente attentamente compilato e sottoscritto la seguente ulteriore documentazione: 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

f) …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

g) …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

3) di aver personalmente attentamente letto, compreso, condiviso e sottoscritto, per integrale accettazione, la seguente documentazione di 

gara e di esecuzione dell’appalto: 

i) Bando di gara; 

j) Disciplinare di gara; 

k) Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni, Specifiche Tecniche e di Salute e Sicurezza con annessi 

allegati; 

l) Schema di contratto; 

oppure (2) 

di aver personalmente attentamente letto, compreso e condiviso la seguente documentazione di gara e di esecuzione dell’appalto, 

sottoscritta, per integrale accettazione, dal legale rappresentante della società mandataria/capogruppo, in virtù dei poteri attribuiti 

dall’atto costitutivo/mandato collettivo irrevocabile inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”: 

m) Bando di gara; 

n) Disciplinare di gara; 

o) Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche e di Salute e Sicurezza con 

annessi allegati; 

p) Schema di contratto; 

4) di aver personalmente verificato il contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa”, di aver personalmente provveduto a 

chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura detta busta A e di essere, pertanto, perfettamente consapevole del suo contenuto; 
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5)  (2) di aver personalmente provveduto alla compilazione e sottoscrizione dell’Offerta Tecnica e del Modulo Offerta Economica (Allegato 

7 del Disciplinare di gara) al quale è stata allegata la seguente documentazione: 

- dichiarazione contenente gli elementi essenziali su cui si basa l’economia dell’offerta presentata e le voci che concorrono a formare 

il corrispondente importo offerto, con particolare riferimento a costi del lavoro e percentuale d’incidenza manodopera; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

6) (2) di aver personalmente provveduto a chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura la busta “B - Offerta Tecnica” e la busta “C - 

Offerta economica” e di essere, pertanto, perfettamente consapevole del contenuto di dette buste; 

oppure (2) 

di aver personalmente assistito all’inserimento dell’Offerta Tecnica nella busta “B” e del Modulo Offerta Economica (Allegato 7 del 

Disciplinare di gara) nella busta “C” che sono state, in mia presenza, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, e di essere, pertanto, 

perfettamente consapevole del contenuto di dette buste. 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………………………….…………, nella suindicata 

qualità CHIEDE, pertanto, di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (3):  

impresa singola   consorzio stabile  GEIE     

oppure  

1) capogruppo    2) mandante     3) consorziata    4) cooptata    di un raggruppamento temporaneo  

aggregazione tra imprese (contratto di rete)  consorzio  GEIE       già costituito        da costituirsi  

 (indicare ragione sociale; sede legale; codice fiscale; quota di esecuzione del servizio) 

(nel campo "cod." scrivere: 1, se trattasi della capogruppo; 2, se trattasi della mandante; 3, se trattasi della consorziata; 4, se trattasi della 

cooptata; 5, se trattasi di impresa in aggregazione; 6, se trattasi di impresa appartenente al GEIE. 
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Ragione sociale: CF: cod. quota di 

esecuzione % 

Sede legale:   

      

Ragione sociale: CF: cod. quota di 

esecuzione % 

Sede legale:   

      

Ragione sociale: CF: cod. quota di 

esecuzione % 

Sede legale:   

      

Ragione sociale: CF: cod. quota di 

esecuzione % 

Sede legale:   

      

Ragione sociale: CF: cod. quota di 
esecuzione % 

Sede legale:   
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(barrare la seguente casella e compilare la Tabella 2 solo nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento) 

 come impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti ………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

della seguente Impresa ausiliaria:  (indicare, nella seguente Tabella 2, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, sede 

operativa) 

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) che l’impresa 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………………………………........………; 

c) che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i propri lavoratori sono le seguenti (4): 

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

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

Numero di posizione C.E. ..…………………………... accesa presso la Cassa Edile di ……………………………………….…………; 

d) che il numero dipendenti dell'impresa è pari a  ………………unità (5)  con organico medio annuo pari a ……………….unità; 

e) che le cariche sociali riferite a: titolare, direttore tecnico, socio, socio unico, socio accomandatario, socio di maggioranza, membri del 

consiglio di amministrazione, soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o di direzione e/o di controllo, sono le seguenti: 
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P.I.: C.F.: 

Sede legale: 

Sede operativa: 
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N. Cognome e nome Carica sociale 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza 
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f) che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando nella G.U.U.E. relativo alla procedura in oggetto, i seguenti soggetti 

sono cessati da cariche sociali [cfr. art. 80, comma 3), del D.Lgs. 50/2016]: 

g) che il tipo di contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’impresa è il seguente (specificare): 

……………………………… ………………………………………………………………………………..………………….; 

h) di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ovvero in 

relazione, con le seguenti imprese (indicare ragione sociale; codice fiscale; sede legale; lo stato di controllante ovvero di controllata): 
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A 

Ragione sociale: CF: 

Sede legale: 

Controllante Controllata  

Relazione relazione)………………………………………………………………………………………………………... 

 

(barrare la casella rispondente) 

B 

Ragione sociale: CF: 

Sede legale: 

Controllante Controllata  

Relazione i relazione) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

(barrare la casella rispondente) 

C 

Ragione sociale: CF: 

Sede legale: 

Controllante Controllata  

Relazione relazione) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

(barrare la casella rispondente) 

D 

Ragione sociale: CF: 

Sede legale: 

Controllante Controllata  

Relazione relazione) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

(barrare la casella rispondente) 
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N. Cognome e nome Carica cessata 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza 

      

      

      

      

      



Rev. 3 – 12/09/2017 Allegato 1 - Pagina 5 di 8 

 

 

i) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti indicati nella precedente Tabella 5, contraddistinti dalle 

lettere …………………………………….., e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

oppure(2) 

j) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di alcuno dei soggetti indicati nella precedente Tabella 5 e di 

aver formulato autonomamente l'offerta; 

oppure(2) 

k) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ovvero di altra forma di collegamento o 

relazione con alcuna impresa; 

l) che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Impresa rappresentata è …………………………………… 

…………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………......…. 

……………………………………………………………… pec: …………………………………………………………......……...; 

m) (6) che l’ente competente al rilascio della certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 è: 

…………………...…………………………………………… con sede in …………………………………………………………... 

telefono ……………………………….. fax …………………………..…. pec: ………………………………………………………..;   

n) che il numero di fax dell’impresa, abilitato a ricevere comunicazioni ufficiali e/o eventuali richieste di documentazioni/chiarimenti, 

è il seguente: ……….…..………...…………………………; 

o) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: …………………………………..…………….…………………; 

p) che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ordinaria è il seguente: …………………………………..…………….………………; 

q) che, espressamente, autorizza l’uso di ciascuno dei mezzi di comunicazione innanzi indicati; 

r) (2) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs.  D.lgs. 50/2016): 

di concorrere per i consorziati indicati nella Tabella 1 e che tali consorziati non partecipano in nessun altra forma alla gara;  

s)  (2) (nel caso di raggruppamento non ancora costituito): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 
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Ragione sociale CF: 

Sede legale: 

e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 

GEIE; 

t) che l’impresa è in possesso delle capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs 50/2016, 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, oltreché supportate da adeguata documentazione di comprova che 

sarà resa in conformità agli atti di gara e/o contrattuali; 

u) che l’impresa è in possesso di organico medio mensile, non inferiore a 50 unità, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 

data di pubblicazione nella G.U.U.E. del bando relativo alla procedura in oggetto; 

v) che l’impresa è in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore 

…………….. rilasciata da …………………………….….…………………… n. ……………………..… in data ………………… 

valida fino al ……..……...; 

w) che l’impresa è in possesso di idoneità tecnico-professionale ai del DLgs 81/2008 e smi, disponendo, in relazione al servizio in 

appalto, di adeguata organizzazione, disponibilità e gestione di mezzi e forza lavoro, sottoposti rispettivamente a regolare e corretta 

manutenzione ed a formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza, in conformità al predetto decreto; 
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x) che l’impresa è in possesso di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 e smi, ad operare in ambienti confinati o di sospetto 

inquinamento, supportata da adeguata documentazione di comprova che sarà resa in conformità agli atti di gara e/o contrattuali; 

y) che l’impresa ha conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. del bando 

relativo alla procedura in oggetto, un fatturato minimo, al netto di IVA, non inferiore ad € 3.200.000,00 per l’esecuzione di 

servizi analoghi a quelli in appalto, oggetto della presente domanda; 

z) che l’impresa ha eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente domanda, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 

data di pubblicazione nella G.U.U.E. del bando relativo alla procedura in oggetto, per conto dei seguenti soggetti [riportare i dati 

identificativi (7), importo e periodo ricadenti nel triennio di osservazione, nella seguente Tabella 7, in ordine decrescente, partendo 

dall’importo del contratto economicamente più rappresentativo nel triennio di osservazione]; 

aa) che l’impresa dispone di idonea dichiarazione bancaria rilasciata dal/i seguente/i istituto/i [indicare esatta denominazione ed 

indirizzo completo del/i soggetto/i che ha/hanno rilasciato le dichiarazioni], ovvero (10) che è in possesso di altra referenza idonea di 

cui all’Allegato XVII, parte I, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, supportata da relativa documentazione di comprova allegata: 

…………………………………………….…………………………………………………...……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..; 
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A 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 

  

B 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 

  

C 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 

  

D 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 

  

E 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 

  

F 

Ragione sociale: C.F.: 

Sede legale: 

importo (8): periodo (9): 
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bb) che l’impresa dispone di abilitazione all’espletamento del servizio in appalto nella fascia di classificazione di cui all’art.3 del D.M. 

274/1997, fino all’importo di € 4.131.655,19 (lettera “g”); 

cc) che, nel caso di aggiudicazione, i dati identificativi del conto corrente scelto per le transazioni relative al presente appalto, ai sensi 

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

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

.………………………………………………………………………………………………………………..……….… acceso presso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

dd) 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; 

ee) il proprio preventivo consenso, ad ABC Napoli, allo svolgimento delle indagini, di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 

39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti preposti depositari 

dei dati ad essi relativi; 

ff) di aver curato con particolare attenzione anche la compilazione dell’elenco riguardante la DOCUMENTAZIONE CONTENUTA 

NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, di seguito riportato, verificandone l’effettiva 

corrispondenza. 

(Timbro dell’impresa) 

 

Data, ……………………… (obbligatoria). 

 

 

In fede 
(firma estesa e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE 
(1) Nel caso di più sedi operative, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato. 
(2) Barrare la circostanza non corrispondente. 
(3) Barrare le caselle pertinenti. 
(4) Nel caso di più partite assicurative / assistenziali, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato. 
(5)  Nel caso di società con più sedi, citare il numero di dipendenti relativo a ciascuna sede mediante specifico elaborato. 
(6)  Da compilare nel caso che l’impresa sia assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999 
(7) Precisare ragione sociale, codice fiscale, sede legale, e preferibilmente referenti e recapiti a cui sarà possibile riferirsi; 
(8) Indicare l’importo, anche parziale, del singolo contratto purché rientrante nel triennio di osservazione.   
(9) Indicare il periodo ricadente nel triennio di osservazione. 
(10) Si leggano, in proposito, le note esplicative riportate dal Disciplinare di gara.
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DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

1) Domanda di ammissione di cui al punto 1) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara (Allegato 1)  ; 

2) Cauzione provvisoria, secondo quanto previsto al punto 2) paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara__________________________ ; 

completa di Impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui al medesimo punto del Disciplinare di gara ; 

3) Versamento ANAC di cui al punto 3) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara  ; 

4) Dichiarazione di cui al punto 4) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara (Allegato 2)  ; 

5) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 3, Allegato 1):  ; 

Cognome e nome Codice fiscale 

  

  

  

5) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 4, Allegato 1):  ; 

Cognome e nome Codice fiscale 

  

  

  

  

  

 

6)  Modello Gamma di cui al punto 5) paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara (Allegato 5)   ; 

7)  Certificato C.C.I.A.A. ovvero Allegato 6 di cui al punto 6) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara  ; 

8)  Certificazione UNI EN ISO 9001 di cui al punto 7) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara  ; 

9)  Dichiarazione ex DPR 177/2011 e smi di cui al punto 8) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara ; 

10)  N. … busta/e chiusa/e contenenti le dichiarazioni o le referenze di cui al punto 9) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara       ; 

11)  Copia atti sottoscritti per integrale accettazione di cui al punto 10) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara  ;      

12)  Attestato di sopralluogo di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare  ; 

13)  (in caso di raggruppamento) Mandato collettivo o atto costitutivo di cui al punto 12) del paragrafo 7.1 del Disciplinare  

14)  (in caso di cooperativa) Copia conforme del libro soci, di cui al punto 13) del paragrafo 7.1 del Disciplinare  ; 

15)  (in caso di avvalimento) Documentazione di cui al comma 14) del paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara   ; 

16)                                                                                                                                                                                                        ; 

17)                                                                                                                                                                                                               ; 

18)                                                                                                                                                                                                        ; 

19)                                                                                                                                                                                                        ; 

20)                         . 
 

 

(Timbro della Società e firma estesa e leggibile) 
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DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

[dichiarazione di cui al punto 4) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara] 

 

 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale  

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI  

 

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e 

provincia e nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………........... 

…………………….…, il …………………, residente a ……………………………………………………………............. 

…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, rappresentante legale dell’Impresa 

……………………..…………………...………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale in 

……..……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………. 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): 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare, incluse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna 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 o più 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. 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; 

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; 

3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione; 

5) di non aver commesso 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 D.Lgs. 50/2016; 

6) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

ovvero sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
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(1) Barrare le circostanze non corrispondenti. 

8) che la partecipazione dell'impresa rappresentata non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

9) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per i casi di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016; 

10) che per l'impresa rappresentata non opera 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'art.14 del D.Lgs. n.81/2008 e smi; 

11) che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 

ovvero che è il periodo di divieto prevista dall’iscrizione nella quale è incorsa è terminato; 

12) che l'impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;    

 oppure (1) 

 che sono decorsi oltre 365 giorni dalla data di accertamento della violazione commessa di intestazione fiduciaria di 

cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che detta violazione è stata rimossa;  

13) che l’impresa, in quanto assoggettata, ha osservato le norme di cui alla Legge n. 68/1999;  

 oppure (1) 

 che l’impresa non è assoggettata all’ottemperanza dei disposti di cui alla Legge n. 68/1999;   

14) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203; 

 oppure (1) 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

oppure (1) 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

15) che l’impresa rappresentata non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuna impresa partecipante alla presente gara; 

 oppure (1) 

 che l’impresa rappresentata si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con i soggetti specificati nella Tabella 5 dell’Allegato 1 (Domanda di ammissione 

alla gara) e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

16) che all’interno dell’impresa rappresentata sussiste l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa in materia; 

17) che l’Impresa risulta disporre di strutture, capitali, mezzi, macchinari, strumenti, sistemi e attrezzature necessarie e 

sufficienti a garantire l’esecuzione completa e sicura del servizio oggetto del presente appalto, con gestione a 

proprio rischio e con l’organizzazione appropriata, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, 

in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008, nonché, ove ricorra, ai 

sensi dell’All.XVII di tale ultimo decreto, e di disporre, pertanto, di adeguata idoneità tecnico-professionale; 

18) che i soggetti individuati dall’art. 97, comma 3-ter), del D.Lgs. 81/2008, sono in possesso di adeguata formazione; 

19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e  nel Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati; 

20) di essere consapevole delle clausole tassative di esclusione stabilite dal Disciplinare di gara, ivi inclusi il mancato 

perfezionamento documentale eventualmente richiesto ai sensi dell’articolo 84, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, come 

prescritto dal Disciplinare di gara, ovvero del reintegro della cauzione provvisoria eventualmente parzialmente 

escussa; 

21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e delle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 



Rev. 3 – 12/09/2017  Allegato 2 – pagina 3 di 3    

 

(1) Barrare le circostanze non corrispondenti. 

22) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

23) di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

24) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatti salvi gli adeguamenti da obblighi di legge; 

25) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, dovrà consegnare, entro il termine massimo di 10 

giorni decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto; 

26) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, dovrà consegnare, entro il termine massimo di 20 

giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto; 

27) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, prima dell’inizio delle attività, dovrà consegnare la 

documentazione prevista dalle Specifiche Tecniche di cui al CSA. 

28) 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 dall’ABC 

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

relativo trattamento; 

29) il suo preventivo consenso, all’ABC Napoli, allo svolgimento delle indagini, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 

e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, 

presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi. 

Data, ……………………(obbligatoria) 

In fede 

(timbro e firma leggibile) 
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DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA - DIVERSI DEL SOGGETTO CHE REDIGE L’ALLEGATO 2 - 

E DAI DIRETTORI TECNICI  

 [dichiarazione di cui al punto 4) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara] – [Tabella 3 – Allegato 1] 

 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale  

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI  

 

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e 

provincia e nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………........... 

…………………….…, il …………………, residente a ……………………………………………………………............. 

(C.F. ………………………..…………), in qualità di ………………………………………..……………… dell’Impresa 

…………………………………….……………………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale 

in………………………………………………………………………….……………………………. 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): 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare, incluse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna 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 o più 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. 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; 

c) frode ai sensi dell'art.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; 

3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione; 

5) di non aver commesso 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 D.Lgs. 50/2016; 

6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

7) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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(1) Barrare le circostanze non corrispondenti. 

 oppure (1) 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

oppure (1) 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

8) 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 dall’ABC 

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

relativo trattamento; 

9) il suo preventivo consenso, all’ABC Napoli, allo svolgimento delle indagini, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 

e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, 

presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi. 

Data, ……………………(obbligatoria) 

In fede 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di 

identità del sottoscrittore 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DAI 

SOCI ACCOMANDATARI E DAI DIRETTORI TECNICI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA 

DI PUBBLICAZIONE NELLA G.U.U.E. DEL BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO - (Tabella 4 della 

Domanda di ammissione alla gara) 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale  

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI 

 

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e provincia e 

nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

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

residente a …………………………………………………………………………….. …………………………………………… 

………………..……………………………………………….…….....….., C.F. ……….……………………….…………, cessato, 

in data ………….………... dalla carica di ………...….………………………………………………….………. dell’Impresa 

………...…………………….………………………… (P.I. ……………………………….), con sede in ………………….…… 

……………………………………………… ……………………………………………………...,  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 non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, incluse le 

condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna 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 

o più 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. 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; 

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; 

3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

4) 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 dall’ABC Napoli nella sua 

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

5) il suo preventivo consenso, all’ABC Napoli, allo svolgimento delle indagini, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui 

all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti 

pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi. 

Data, ……………………… (obbligatoria) 

In fede 
(firma leggibile) 
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Allegato 5 

 

   

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale 

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI 
 

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e 

provincia e nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

 

Il/La sottoscritto/a……….……….….………………………………………………..legale rappresentante 

dell’Impresa….…………………………………...……, con sede legale in…………………………. alla 

Via …………………………………….. P.I.………………………… C.F.....................................................,  

in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., al fine della partecipazione alla 

procedura per l’affidamento in oggetto, secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione 

della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture 

in Campania”, che quivi si intende integralmente trascritto, accetta, sin dalla presentazione della domanda 

di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di includere nel 

relativo contratto, rispettare e far rispettare, le seguenti clausole di dichiarazione e di impegno e, pertanto, 

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 

a) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

b) Di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto informazioni interdittive, di cui agli artt. da 87 a 95 del D.Lgs. 159/2011 e smi.  

c) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo  

comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto.  

d) Di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai mille 

euro, relativi al presente appalto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato 

motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

e) Di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire 

rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di 

fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili”, laddove emergano informazioni/comunicazioni interdittive a 

carico del subfornitore, di cui agli artt. da 87 a 95 del D.Lgs. 159/2011 e smi. 

IMPEGNANDOSI A: 

1) 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).  
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2) Segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 1) e 

ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attivazione di 

ogni conseguente iniziativa. 

3) Comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 

l’intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive 

variazioni.   

Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, 

(solo se intende servirsi di subcontratti non configurabili come subappalto) 

a.  che nel corso dell’appalto si avvarrà di subcontratti che stipulerà con una o più delle seguenti imprese 

(indicare per ciascuna impresa: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, sede operativa, 

posizioni INPS, INAIL, C.E. con le sedi di detti Istituti presso le quali sono accese, nonché il tipo di 

contratto di lavoro che le citate imprese applicano ai loro dipendenti): 

A 

Ragione sociale: 

P.I.: C.F. 

Sede legale: 

Sede operativa: 

N. di posizione INPS: Presso l'INPS di: 

N. di posizione INAIL: Presso l'INAIL di: 

N. di posizione C. E.: Presso la C.E. di: 

Tipo di contratto di lavoro applicato 

B 

Ragione sociale: 

P.I.: C.F. 

Sede legale: 

Sede operativa: 

N. di posizione INPS: Presso l'INPS di: 

N. di posizione INAIL: Presso l'INAIL di: 

N. di posizione C. E.: Presso la C.E. di: 

Tipo di contratto di lavoro applicato 

C 

Ragione sociale: 

P.I.: C.F. 

Sede legale: 

Sede operativa: 

N. di posizione INPS: Presso l'INPS di: 

N. di posizione INAIL: Presso l'INAIL di: 

N. di posizione C. E.: Presso la C.E. di: 

Tipo di contratto di lavoro applicato 



Rev. 3 – 12/09/2017 
Modello Gamma 

 
Allegato 5 - Pagina 3 di 3 

 

b. che le imprese indicate non sono in alcun modo collegate direttamente o indirettamente alle imprese 

partecipanti alla gara (in forma singola o associata), e di essere consapevole che, in caso contrario, tali 

subaffidamenti non saranno consentiti. Le imprese suddette sono state scelte con i seguenti criteri:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Impresa …………………………………………………………… 

con la presente prende atto che l’inosservanza  di una delle suddette clausole provocherà la risoluzione del 

contratto di appalto laddove l’impresa medesima dovesse risultare l’aggiudicataria della gara in esame. In 

tale evenienza, l’ABC Napoli si riserva l'applicazione delle sanzioni quivi stabilite oltre quelle 

eventualmente già previste dalla vigente normativa in materia. 

Luogo e data …….………………………… 

In fede 

(timbro e firma leggibile) 
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DICHIARAZIONE DATI REGISTRO DELLE IMPRESE 

DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale  

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI 

 

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e provincia 

e nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………........... 

…………………….…, il …………………, residente a ……………………………………………………………............. 

…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, nella qualità di ………………………….. 

…………………………………………………..dell’Impresa ……………………..…………………...………..……… 

(P.I. ……………………………….), con sede in …………………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………….., 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 i seguenti dati desumibili dal Registro delle Imprese: 

  

 Ragione sociale 

 Forma giuridica 

 Sede legale 

 Codice Fiscale 

 Indirizzo PEC 

 Iscrizione REA n. 

 Registro delle Imprese di 

 Data di costituzione 

 Data termine 

 Oggetto sociale 
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 Capitale sociale 

 Sistema di amministrazione e controllo / Forma amministrativa 

 Organi amministrativi/Rappresentanti legali/Procuratori Speciali 

 Carica rivestita 

 Data inizio – Data termine 

 Cognome 

 Nome 

 Codice Fiscale 

 Indirizzo di residenza 

 Poteri attribuiti 
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 Carica rivestita 

 Data inizio – Data termine 

 Cognome 

 Nome 

 Codice Fiscale 

 Indirizzo di residenza 

 Poteri attribuiti 

 Carica rivestita 

 Data inizio – Data termine 

 Cognome 

 Nome 

 Codice Fiscale 
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 Indirizzo di residenza 

 Poteri attribuiti 

 Carica rivestita 

 Data inizio – Data termine 

 Cognome 

 Nome 

 Codice Fiscale 

 Indirizzo di residenza 

 Poteri attribuiti 
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 Elenco dei soci e dei titolari di diritti 

  

  

  

  

  

  

 Attività 

 Abilitazioni 
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 Altre annotazioni 

Data, ……………………(obbligatoria) 

In fede 
(firma leggibile) 

 

 

 



ABC Napoli Azienda Speciale ALLEGATO 7 agg.12/09/2017

data _____________

in cifre (€)

in cifre (%) in lettere

VALUTAZIONE ONERI DI SICUREZZA "INTERNI" SOCIETARI INCLUSI NEL SUDDETTO 

IMPORTO OFFERTO

in cifre (€)

TIMBRO E FIRMA

Modulo Offerta Economica

con riferimento all'appalto in epigrafe, dichiara di formulare la seguente OFFERTA:

Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e provincia e nelle province di Avellino, Benevento e 

Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21

IMPORTO OFFERTO

PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE

(AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERFERENZIALI VALUTATI IN € 45.000,00 

NON SOGGETTI AD OFFERTA)

CORRISPONDENTE RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL'IMPORTO POSTO A 

BASE DI GARA DI € 3.159.000,00 (AL NETTO DEI PREVISTI ONERI DI SICUREZZA 

INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO)

in lettere

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

N.B.: allegare copia leggibile di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

IL PRESENTE MODULO CORRETTAMENTE COMPILATO E FIRMATO VA INSERITO IN APPOSITA BUSTA CHIUSA.

NON SONO AMMESSE VALUTAZIONI NULLE DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI SOCIETARI.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'offerta di cui sopra è stata formulata nel rispetto di quanto riportato negli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare, CSA con allegati, Schema di

contratto) che, unitamente al presente Modulo, sono stati controfirmati integralmente per accettazione.

in lettere
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DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE 

DEI RAPPRESENTANTI LEGALI / DATORI DI LAVORO SOCIETARI 

 

Spett.   

ABC Napoli Azienda Speciale  

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI  

 
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e 

provincia e nelle province di Avellino, Benevento e Caserta (PA160-2017) – CIG 7196257B21. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..…………, nato a ………….…………..…………..., 

il ……………………………, residente a …………………...……………….……………………………….., 

C.F. ………..…………………………, rappresentante legale e/o datore di lavoro della Società 

……………………..……….……………………………………………... (P.I. …..…………………...………… 

C.F.……………………………………..), con sede in………….………………………………………………..... 

………………………………………………………………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 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, in relazione agli obblighi di 

qualificazione a carico delle imprese che  effettuano attività all'interno di ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 177. 

DICHIARA: 

a) di applicare integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria 

e misure di gestione delle emergenze; 

b) di applicare integralmente il  comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (nel caso 

di imprese familiari e lavoratori autonomi; barrare in caso contrario); 

c) la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza 

almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a 

condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi 

del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; e che tale esperienza è posseduta 

dai lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 

Allegato 8 
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d) di aver effettuato attività di informazione e formazione, di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative 

in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di 

rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; 

e) che il personale è in possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di 

lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati e che è stata effettuata attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, 

strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, 

punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f) che è stata effettuata attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla 

applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato 

IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) che rispetta le vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; 

h) l’integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, 

compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione 

sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni 

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

i) di essere a conoscenza che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro 

committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 

e successive modificazioni e integrazioni. (Le disposizioni del DPR 177/11 si applicano anche nei riguardi 

delle imprese o dei lavoratori autonomi che eseguono prestazioni non inquadrate come subappalto); 

j) che tutti i lavoratori impiegati nell’espletamento dell’appalto, compreso il datore di lavoro ove impiegato 

nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, sono stati puntualmente e dettagliatamente informati dal 

datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi 

esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle 

misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività attraverso le Specifiche Salute 

e Sicurezza che si dichiarano lette, integralmente accettate e adeguate rispetto all’osservanza del DPR 

177/11; 
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k)  di aver individuato come proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento 

di cui all'art. 2, c.1, lettere c) ed f), il sig…………………………………………… il quale è a conoscenza 

dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e 

coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori 

autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal 

datore di lavoro committente; 

l) che durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sarà essere 

adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro, specificamente diretta a eliminare o, ove 

impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della 

eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale 

e dei Vigili del Fuoco (Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 

 

Data         timbro e firma 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#002
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#002

