CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

MODELLO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
*** *** ***
Il sottoscritto __________________________________nato a_________________________________
il ________________residente in _______________________via___________________________________
in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) _________________________________
con sede legale/studio professionale in ________________________________________________
_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________
Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci
DICHIARA E ATTESTA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80,comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2;

comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del D.lgs. n. 50/2016;
2) di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53,comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
4) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, ivi compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
della lettera d’invito della procedura in oggetto, sono i seguenti:
- (nome e cognome) _________________________________nato a_________________________il
__________residente in ________________________via___________________________________
codice fiscale________________________ carica ricoperta_______________________________
*** *** ***
- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________
il __________residente in ________________________via___________________________________
codice fiscale________________________ carica ricoperta______ _____________________________
*** *** ***
- (nome e cognome) ___________________________________nato a_________________________
il __________residente in ________________________via___________________________________
codice fiscale________________________ carica ricoperta___________________________________
e che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.
Lgs. 50/2016;
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3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento consultabile sul sito del Comune di
Napoli

al

seguente

link:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990, adottato Comune di
Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Delibera di Giunta
Comunale n. 247 del 29 aprile 2017, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai
propri collaboratori le disposizioni del predetto Codice che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse1.
In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, resta fermo il pieno diritto del
Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed
onorabilità;
4) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione
Comunale di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D Lgs n. 165/2001;
5) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e
Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed
alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di
Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
6) di considerare 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 in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver
influito o influire sia sulla prestazione professionale sia sulla determinazione della propria offerta;
7) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010 e s.m.i.;

1

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da
applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente Responsabile del Servizio Verde della Città del Comune di Napoli, sentito il
RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell’esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle
suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
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8) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma
individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48,
comma 7, del Codice in materia di consorzi stabili;
9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari;
10) di aver esaminato e di accettare senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli
elaborati;
11) che la proposta di struttura operativa, come indicata al punto 4) del Modello C), contiene le specifiche
competenze specialistiche previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse e nella lettera d’invito di cui alla
presente procedura;
12) che in qualità di partecipante alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 4 del DM
263/2016, è presente quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza;
13) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale;
14) di aver preso visione dell’attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto
di fattibilità tecnica ed economica concernente l’intervento di Riqualificazione del Parco___________,
approvato con delibera di Giunta del Comune di Napoli n. ____/2019, di ritenerlo completo ed esaustivo e di
accettarlo senza riserve ed eccezioni;
15) di aver preso visione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e di essersi
recato sul posto a visionare i luoghi dove si dovranno realizzare i lavori oggetto di progettazione e di aver preso
conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi
e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto in oggetto.
Data

Sottoscritto digitalmente da
__________________

La presente dichiarazione deve essere compilata e prodotta in modelli separati dai seguenti soggetti:
a. nel caso di partecipazione come professionista singolo dal medesimo professionista;
b. in caso di partecipazione come studio associato dal legale rappresentante dello stesso;
c. in caso di partecipazione come società di professionisti ovvero come società di ingegneria dal legale rappresentante
della medesima società;
d. nel caso di partecipazione in RT, Consorzio o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante di
ciascun soggetto facente parte del RT, del Consorzio o del GEIE;
e. nel caso di partecipazione come consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) D. Lgs n. 50/2016, dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale
rappresentante della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.
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MODELLO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI IMPEGNO
(da sottoscrivere digitalmente da tutti i soggetti partecipanti)

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o non ancora costituito)

Il sottoscritto______________________________nato a____________________________
il ________________residente in_______________________via_________________________
in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante

ecc.)__________________________con sede legale/studio professionale in __________________
n. telefono _____________________________________pec________________________
Codice fiscale____________________________PartitaIva_______________________________
*** *** **
Il sottoscritto______________________________nato a____________________________
il ________________residente in_______________________via_________________________
in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante

ecc.)__________________________con sede legale/studio professionale in __________________
n. telefono _____________________________________pec________________________
Codice fiscale____________________________PartitaIva_______________________________
*** *** ***
Il sottoscritto______________________________nato a____________________________
il ________________residente in_______________________via_________________________
in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante

ecc.)__________________________con sede legale/studio professionale in __________________
n. telefono _____________________________________pec________________________
Codice fiscale____________________________PartitaIva_______________________________
DICHIARANO
1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara in epigrafe, a conferire mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza a______________________________________________ con sede
legale/studio professionale in ________________pec______________________________
Codicefiscale___________________________________PartitaIVA__________________________
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qualificata come operatore economico CAPOGRUPPO/MANDATARIO, il quale stipulerà il
contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti:
a)___________________________________________con sede legale/studio professionale in
______________________________________alla via ____________________________________
Codice fiscale________________________Partita Iva_____________________________________;
*** *** ***
b)___________________________________________con sede legale/studio professionale in
______________________________________alla via ____________________________________
Codice fiscale________________________Partita Iva_____________________________________;
2)

di impegnarsi a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione

dell’appalto, atto notarile di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (o di costituzione
del Consorzio Ordinario/ GEIE) dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed
irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo/mandataria;
3) di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei di imprese, ai Consorzi Ordinari o al Geie;
4) che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 le parti dei servizi di ingegneria che saranno
eseguite da ciascun componente1 il RT/Consorzio Ordinario/GEIE sono le seguenti:
Denominazione singolo
componente RTP

Data

Parte dei servizi che sarà
eseguita da ciascun operatore
raggruppato (%)

Ruolo rivestito da ciascun operatore
raggruppato nell’ambito del gruppo di
progettazione (come da tabella X della
lettera d’invito)

Sottoscritto digitalmente da
__________________

1

Si rammenta che l’art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 che “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate
le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
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MODELLO C)
OFFERTA ECONOMICA
(da sottoscrivere digitalmente da tutti i soggetti partecipanti)

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di operatore economico singolo ovvero di
Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE già costituito ovvero di Consorzio
stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs n. 50/2016)
Il sottoscritto _______________________________________nato _________________________________
il ________________residente in _______________________via___________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________
alla via _____________________________________n. telefono___________________________________
pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________
Partita Iva___________________________________________
*** *** ***

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di RT, Consorzio Ordinario o GEIE non ancora
costituito)
A) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________
il ________________residente in______________________via___________________________________
in qualità di ___________________________________ con sede legale/studio professionale
_____________in_______________________________________________________________
alla via _____________________________________n. telefono___________________________________
pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________
Partita Iva___________________________________________
*** *** ****
B) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________
il ________________residente in
________________________via___________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________ con
sede legale/studio professionale
in_______________________________________________________________
alla via ___________________________________ telefono_______________________________________
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pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________
Partita Iva___________________________________________
*** *** ****
C) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________
il ________________residente in _______________________via___________________________________
in qualità di _________________________________con sede legale/studio professionale
in_______________________________________________________________
alla via _________________________________________n.
telefono_________________________________
pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________
Partita Iva___________________________________________
Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000
DICHIARA/DICHIARANO
di offrire sull’importo di Euro ___________ (comprensivo di spese ed oneri accessori determinati
forfettariamente) oltre IVA e oneri di legge il seguente ribasso percentuale unico:
CIFRE %
Max due cifre decimali

Data

LETTERE
Max due cifre decimali

Sottoscritto digitalmente da
__________________

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente:
a. nel caso di partecipazione come professionista singolo dal medesimo professionista;
b. in caso di partecipazione come studio associato dal legale rappresentante dello stesso;
c. in caso di partecipazione come società di professionisti ovvero come società di ingegneria dal legale rappresentante della
medesima società;
d. nel caso di RT o di GEIE già costituito dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo del RT o del GEIE;
e. nel caso di RT o di GEIE non costituito dal legale rappresentante di ciascun componente il RT o il GEIE
f. nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) D. Lgs n.
50/2016, dal legale rappresentante del Consorzio e della consorziata indicata per l’esecuzione del servizio.
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