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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’INDAGINE DI MERCATO 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: Indagine di mercato finalizzata alla ricerca di soggetti qualificati da invitare alla selezione per 

l’affidamento del servizio di assistenza ingegneristica per rilievo topografico, esecuzione di prove 

penetrometriche, prove masw e redazione di relazione geologica e modellazione sismica per un pendio 

insistente su Traversa Acquedotto Campano in Napoli. IM 60/2017. 

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

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

………………….………….., C.F. ………..…………………………, rappresentante legale della Società 

……………………..………………………………………. (P.I. ……..…………………...………… C.F. 

………………………………………….), con sede legale 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, 

DICHIARA 

a) di manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla successiva procedura di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 

b) che la Società rappresentata ha sede operativa in ……………………………………………………………… 

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

c) che la forma giuridica societaria  è .……………………………………...……………………...……………..; 

d) che il numero telefonico societario è il seguente……….….………………...………...……….………………; 

e) che il numero di fax societario è il seguente……….…………………...………...………………….…………; 

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

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

g) che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) societaria è il seguente: ……………………………………….. 

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

h) che ciascuno dei suddetti mezzi di comunicazione è abilitato a ricevere comunicazioni, richieste e/o 

chiarimenti, inerenti sia alla fase procedurale che contrattuale dell’appalto in oggetto; 

i) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

j) di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di idoneità tecnico 

professionale e di capacità economica-finanziaria richiesti per il servizio in oggetto; 

k) la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………… 

………………………… al n. ………………………………………… per la seguente attività ……………. 

Allegato A0 
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……………………………….……….……………………………....................................................................;  

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

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

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

m) che il contratto di settore applicato è ……………...……………..…………………………………………….; 

n) che l’organico medio annuo è di ……….… unità; 

o)  che le cariche sociali riferite a: titolare, direttore tecnico, socio, socio unico, socio accomandatario, socio di 

maggioranza, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza - ivi 

compresi institori e procuratori generali -, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o di direzione e/o di controllo, sono le seguenti [cfr. art. 80, 

comma 3), del D.Lgs. 50/2016]: 

p) che la Società dispone dei necessari capitali ed è in possesso di capacità economica e finanziaria 

comprovata da una o più referenze di cui alla Parte I dell’Allegato XVII al Codice Appalti, come di seguito 

specificato: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

q) che la Società è in possesso delle capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs 

50/2016, nonché della necessaria esperienza, competenza, efficienza e affidabilità per eseguire la fornitura 

in epigrafe, disponendo di idonee risorse umane qualificate, di strutture, automezzi, macchinari, 

attrezzature, strumenti e apprestamenti, atti a garantire a proprio rischio e con la propria organizzazione 

l’esecuzione completa, regolare e sicura dell’appalto, fornendo a richiesta dell’Azienda per quanto ad esso 

attinenti, uno o più mezzi di prova di cui alla Parte II dell’Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 ed 

assicurando, altresì, ogni rispondenza a quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia di cui 

all’artt. 1655 e ss. c.c. e all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e smi, nonché in materia di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. n.81/2008 e smi, nel rispetto del quale la Società è, inoltre, in possesso di idoneità tecnico-

professionale, supportata dall’utilizzo appropriato dei suddetti mezzi, corredati di specifica documentazione 

di conformità e soggetti a regolare e corretta manutenzione; 

r) di aver preso cognizione della natura del servizio in oggetto, nonché di aver valutato tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, ad esso connesse, effettuando uno studio approfondito della tipologia di 

servizio come descritto dagli atti a supporto acquisiti, ritenendolo realizzabile nel pieno rispetto delle 

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

vigore;  
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N. Cognome e nome Carica sociale 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza 
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s) 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; 

t) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le 

indagini, di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei 

requisiti e sulla veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi 

relativi; 

u) di essere consapevole che il mancato possesso o la perdita dei suddetti requisiti generali e speciali, ovvero 

la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di 

esclusione dalla partecipazione all’eventuale successiva procedura di gara, oltre all’ingiunzione di ogni 

altra sanzione e conseguenza di legge eventualmente connessa. 

 

Data         timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

N.B.: Allegare copia perfettamente leggibile del documento di identità dei dichiarante, copia del certificato CCIAA o 

autocertificazione di iscrizione alla CCIAA ovvero albo nazionale professionale, copia documentazione di cui alla Parte I 

dell’Allegato XVII al Codice Appalti  (D.Lgs. 50/2016). 


