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FAC SIMILE MODELLO B 
 
 Spett.le 

Napoli Servizi S.p.A.  
Via G. Porzio, Centro Dir. Isola C/1 

  80143, NAPOLI 
 
  
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 
DELL’ ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGS 50/2016, PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PERTINENZIALI E RIFACIMENTO DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPLESSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
NAPOLI SITO IN VIA VICINALE PARADISO 6. 

GARA NUMERO: _ 6746627_  LOTTO 1 CIG : _ 7082368AF4 _ 
LOTTO 2 CIG : _ 70823750BE _  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (In caso di partecipazione alla gara in forma plurima - raggruppamenti temporanei di concorrenti sia costituiti che costituendi ovvero consorzi ex art. 46 del D. Lgs. n.50/2016 la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto componente il raggruppamento o consorzio) 
 

 Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________ il _______________, c.f. 
____________________________, residente in _____________________ (___) alla Via ______________________________ 
n. ___, tel. _______________, mail/pec:  ______________________________, in qualità di:  
O PROFESSIONISTA SINGOLO  
O PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO  
O LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI  
O LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
O MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO  
O CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI  
O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI  
O LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E/O DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
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O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE _________________________________ 
o PROCURATORE GENERALE/SPECIALE DEL CONCORRENTE _________________________, GIUSTA PROCURA ALLEGATA IN 

ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA AI SENSI DEL DPR N.445/2000 
 

PARTECIPA 
o PER IL LOTTO 1 - VIA VICINALE PARADISO 6 

   OPPURE 
O   PER IL LOTTO 2 - VIALE COLLI AMINEI, 34 (BARRARE SOLO IL LOTTO PER CUI SI PARTECIPA) 
 
Valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto indicato.     

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto 
D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 DICHIARA 
 (nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse) 

 
1.1. Che il titolare dello studio se si tratta di liberi professionisti singoli è:  

……………………………………….……………………….(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..….……(carica) 
1.2. Che i professionisti associati se si tratta di associazioni, sono i sigg.: 

……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.3. Che i professionisti soci se si tratta di società di professionisti, sono i sigg.: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.4. Che i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di società di ingegneria sono i sigg. 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.5. Che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti, e qualora la società abbia meno di 4 soci, il socio unico o il socio di 
maggioranza se diversi dai soggetti già indicati se si tratta di società di ingegneria sono i sigg: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.6. Che i professionisti diversi da quelli sopra indicati, che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni sono i sigg: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
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1.7. Che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono cessati dalla carica sono i sigg.: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

1.8. Che gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini Professionali dei soggetti di cui ai precedenti punti: 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 
……………………………………….………………………..(nome e cognome) …………………………………….. (luogo e data di nascita)……………..…………(carica) 

2.  Attesti, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili l’iscrizione alla CCIAA o altro registro 
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altro paese con indicazione delle generalità di tutti i soci in caso di società di 
persone, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società 
cooperative o di consorzio, il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci, il 
procuratore, l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha 
sottoscritto l’offerta; 

3. Indica il professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) che risulta in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008, è il sig: ___________________________. Tale requisito 
deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dal professionista che 
espleterà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

4. Indica il professionista iscritto all’albo dei geologi: _____________________________. 
5.  Attesti l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a 

qualunque titolo: 
 In più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile; 
 Una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. 
6. Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

7. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione 
di quelle previste per legge. 

8. Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

9. L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 254 o 255 del D.P.R. 207/2010 (rispettivamente nel caso di società 
di ingegneria o di professionisti). 

10. Dichiarazione che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (limitatamente ai concorrenti con 
dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome): 
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INPS: sede di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa edile di     ___________ matricola n. _________ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
E che è in regola con i versamenti ai predetti enti, indica il contratto applicato, che la dimensione aziendale è la 
seguente (barrare ciò che interessa)  

o Da 0  a  5 
o Da 6 a 15 
o Da 16 a 50 
o Da 51 a 100 
o Oltre i 100 

Che il numero dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto è   ______di cui n° ______ dipendenti; 
11. Dichiara che ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/16 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicazione 

obbligatoria) ______________________. 
12. Dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 

190/2012: 
o Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e 
i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
Oppure 
o Che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ___________________________________. 

13. Assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della l. 136/10, mediante l’utilizzo di uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative l’appalto, nei modi prescritti 
dalla predetta legge, pena la risoluzione contrattuale e l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza. 

14. Di non avere in corso contenziosi con la Napoli Servizi SpA e/o con il Comune di Napoli e/o società direttamente 
collegate all’Ente (In caso contrario dovranno essere dichiarati in fase di partecipazione). 

15. Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità alla sottoscrizione del contratto e di essere 
informato, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, che la presentazione di tale 
dichiarazione è condizione per la stipula del contratto. 

16. Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente le dichiarazioni rilasciate sia in caso di mutamento dei presupposti che in 
caso di modifiche a quanto in esse dichiarato, nonché a segnalare tempestivamente cause di incompatibilità e/o 
conflitto di interessi, anche solo apparente, e contenziosi con la Napoli Servizi SpA e/o con il Comune di Napoli che 
dovessero verificarsi durante l’esecuzione del contratto. 

17. Di essere a conoscenza del fatto che in caso di sopravvenuta incompatibilità o di insorgenza di conflitti di interessi anche 
solo potenziali, dopo averne dato immediata comunicazione alla Napoli Servizi SpA in forma scritta dovrà eliminare le 
cause o in alternativa dovrà rinunciare al contratto. L'inadempimento di ambedue le casistiche comporta il recesso 
immediato ipso jure del contratto da parte della Napoli Servizi SpA con riserva di valutare gli ulteriori provvedimenti e 
azioni conseguenti. 

18. Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o omessa dichiarazione il contratto è da 
intendersi nullo ab origine per il venir meno dei presupposti alla base del contratto stesso. 
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19. Di essere consapevole che Napoli Servizi SpA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
non può rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, se non espressamente autorizzata dalle Società concorrenti, poiché detta documentazione è 
coperta da segreto tecnico/commerciale. La Napoli Servizi SpA, si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

20. Attesta il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa come segue: 
Dichiara: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1,5 volte l’importo 
a base di gara, come segue:  
201_:____________________________________________________________________________________________ 
201_:____________________________________________________________________________________________ 
201_:____________________________________________________________________________________________ 

b) L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie, come segue: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

c) L’avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due servizi (cosiddetti “servizi di punta”) di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti alle due classi e categorie dei lavori di importo maggiore a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari al 60 % l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (per il Lotto 1 => STRUTTURE ed IDRAULICA e per il Lotto 2 => STRUTTURE), come 
segue: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

21. Dichiara le prestazioni, nei limiti di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/16 che si intendono subappaltare: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________ 

Art.31, comma 8, del d.lgs. 50/16 […]  L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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Luogo e data, ______________________                                       TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE, 
       DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

                                                                                                  ____________________________________  
 

N.B.: 
• Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE. 
• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
• Depennare le voci che non interessano 
• Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di 
contattare la Stazione Appaltante. 
• In applicazione dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si indica la sanzione pecuniaria in misura pari all’uno per 
mille del valore della gara in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive da 
rilasciare. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 
• Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da SOGGETTI RIUNITI O ASSOCIATI O DA RIUNIRSI O DA ASSOCIARSI la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

 


