All. 1)
Domanda di Partecipazione
ABC Napoli azienda speciale
Segreteria Generale
Via Argine n. 929
80147 - Napoli
Oggetto: richiesta di assegnazione in comodato d’uso gratuito modale e offerta
progettuale per “Avviso pubblico per la ricerca di un partner per modello public –
common partnership per la gestione di beni comuni nella città di Napoli - orti urbani di:
Lotto 1 Chiaiano, Lotto 2 Scudillo e Lotto 3 Vomero/Santo Stefano” di proprietà di ABC
Napoli azienda speciale.
II/la

sottoscritto/a

......................................................nato

a

….........................

il

......................................... residente in ...................................................................... Prov.
….............................. Via ............................................................................. n. ..........
Codice Fiscale …...................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante di (denominazione e natura giuridica del
Associazione
/Ente).................................................................................................................
Codice Fiscale/P. IVA …......................................................................................................
con sede in …...................Prov. ........................Via................................ n........ e sede
operativa in …............................................ Prov. ...................... Via .............................. n.
......... tel. ................. fax ........................... e-mail .............................................., costituito
con

atto

(estremi

dell’atto

costitutivo

e

statuto

dell’ente)

...................................................................................................................
operante nel settore …...........................................................................................................
chiede
di partecipare alla selezione per la scelta di un partner per un modello public – common
partnership per la gestione di beni comuni nella citta’ di Napoli per il seguente/i lotto/i i
proprietà di ABC Napoli azienda speciale (contrassegnare il lotto/i a cui si intende
partecipare):
Lotto 1 – Scudillo
Lotto 2 - Vomero/Santo Stefano
Lotto 3 – Chiaiano
A tal fine

dichiara
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 67 del d.lgs. n.
159/2011 già art. 10 della L. 575/65), e di non essere sottoposto a procedimenti penali e
misure preventive;
per le Cooperative sociali ex L. 381/1991 s.m.i.:
di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso la Camera di
Commercio con data e numero di iscrizione secondo quanto previsto dal Decreto 23
giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;
per le Organizzazioni di volontariato ex L. 266/91 e s.m.i.:
- di essere iscritto nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione (data e
numero di iscrizione);
- di applicare, per i soci/associati dipendenti e per i dipendenti, le condizioni normative e
retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi
integrativi degli stessi;
- di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari e suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle
condizioni della concessione in comodato e sull’espletamento delle attività previste nel
progetto;
- di ritenere idonee le aree di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si
intende realizzare;
- di comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine
associativa o sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
- di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 s.m.i. in materia di diritto al
lavoro dei disabili ovvero di non essere soggetta alla Legge n. 68/99 s.m.i. in materia di
diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in regola con il pagamento della fornitura idrica nei confronti di ABC Napoli;
- di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’immobile secondo quanto indicato nell’avviso pubblico, ivi comprese le eventuali
innovazioni che si rendessero necessarie per la migliore esecuzione del progetto, la cui
esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione sugli
interventi da parte del concedente;
- di accettare integralmente le disposizioni dell'Avviso Pubblico.
Luogo................................data............................
Firma del Legale Rappresentante
…....................................................

