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FAC SIMILE MODELLO A 

 
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 _                 
                                                              Spett.le 

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

  80143, NAPOLI 
 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in 
qualità di ………………………………………………………………………………………………… con sede in 
………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita 
IVA n …………………………………………… con la presente 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

  
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) 

 
 

IN QUALITA’ DI 
O PROFESSIONISTA SINGOLO  
O PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO  
O LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI  
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O LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
O MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO 
O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI 
O MANDATARIO 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 E/O DEI GEIE  
o LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE _________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

 DICHIARA  [per le società di ingegneria e di professionissti] che la società ………………………. è iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 

Provincia di iscrizione: ______________________________  Forma giuridica:     ______________________________ Anno di iscrizione:       ______________________________ Durata:     ______________________________ Numero di iscrizione:  _____________________________  Capitale sociale:     ______________________________ Attività:      ______________________________  Codice ATECO:     ______________________________ 
 a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza di 
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
b) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della provincia di ______________ 
al n. _______________ dal _______________; 
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo/Collegio/Associazione 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 
d) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, società di ingegneria o di professionisti, 
consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio 
associato o della società di ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di 
ingegneria sono i seguenti: __________________________________________________________  
e) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata _________________________________ 
possiede i requisiti di cui all’articolo 3 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263; 
f) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata _____________________________ 
possiede i requisiti di cui all’articolo 2 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263; 
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g) (in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di 
ingegneria) che i nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori della/e società sono:  
 
(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) 
 
 
h) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di 
conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c 
bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone 
delegate ad operare su di essi. 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 
- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 
dichiarazione; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 

(Firma del dichiarante)  _________________________ 


