Comune di Napoli
Data: 30/06/2020, IG/2020/0000730

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Format – dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Al Comune di Napoli
Servizio Verde della Città
verde.citta@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Trattativa diretta per l'affidamento del Servizio di esecuzione e restituzione dei
rilievi topografici delle aree inserite nel perimetro dei seguenti parchi cittadini: Parco agricolo
Salvatore Buglione, Parco Re Ladislao e Parco di via Nicolardi
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (_____) in data __/__/____,
codice fiscale _______________________________ - partita IVA _______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
iscritto/a all’Albo professionale de ________________________ della provincia di ____________________
al numero _______ dal __/__/____
in qualità di ___________________________________
(indicare espressamente la qualifica: titolare, legale rappresentante, amministratore unico, ecc.)

□
□

□
□
□
□

□

singolo professionista;
professionista associato dello Studio _____________________________________
costituito dai seguenti professionisti associati:
_____________________________________
_____________________________________
della società di professionisti _____________________________________
della società di ingegneria _____________________________________
dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri
_____________________________________
del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria
____________________________________ che concorre per la/le seguente/i consorziata/e
_____________________________________
_____________________________________
capogruppo / mandataria del raggruppamento temporaneo GIÀ costituito tra i seguenti
soggetti (aggiungere e/o depennare a seconda del numero di soggetti da inserire):

1) Cognome e Nome ______________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ___/___/______, codice fiscale ______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
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iscritto/a all’Albo professionale de ________________________ della provincia di ____________________ al
numero _______ dal __/__/____
2) Cognome e Nome ______________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ___/___/______, codice fiscale ______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
iscritto/a all’Albo professionale de ________________________ della provincia di ____________________ al
numero _______ dal __/__/____

□

capogruppo / mandataria del raggruppamento temporaneo NON ANCORA costituito tra i
seguenti soggetti (aggiungere e/o depennare a seconda del numero di soggetti da inserire):

1) Cognome e Nome ______________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ___/___/______, codice fiscale ______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
iscritto/a all’Albo professionale de ________________________ della provincia di ____________________ al
numero _______ dal __/__/____
2) Cognome e Nome ______________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ___/___/______, codice fiscale ______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
iscritto/a all’Albo professionale de ________________________ della provincia di ____________________ al
numero _______ dal __/__/____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 nonché delle conseguente di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
D I C H IARA


i seguenti dati anagrafici:

(se si tratta di persona fisica)

Cognome e nome ___________________________________
nato/a a _____________________________________ (_____) in data __/__/____,
codice fiscale _______________________________ - partita IVA _______________________________,
residente a _____________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) _____________________________________n. civico _____ c.a.p. _____
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(se si tratta di persona giuridica)

Denominazione ___________________________________
codice fiscale _______________________________ - partita IVA _______________________________,
iscritto/a il ___/___/_____ alla Camera di Commercio di ___________________________________ (_____)
al numero R.E.A. ____________ , inizio attività il ___/___/_____, oggetto sociale: ____________________
_______________________________________________________________________________________



di essere iscritto/a a:

Cassa di Previdenza: ______________________________ con matricola numero______________________
e/o in gestione separata con posizione INPS presso la sede di________________________



di essere iscritto/a a:

all’ Albo/Collegio di _________________________________ dal ___/___/_____, con numero ___________



i seguenti recapiti:
SEDE LEGALE:
Comune di __________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) __________________________________ n. civico _____ c.a.p. _____
SEDE OPERATIVA (se

diversa da quella legale):

Comune di __________________________________ (_____)
indirizzo (via, piazza, etc.) __________________________________ n. civico _____ c.a.p. _____
telefono/fax:__________________________________ cellulare: ______________________________
e mail: ____________________________________ PEC: ____________________________________

D I C H IARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g)
del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
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del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Oppure
 di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo,
imputazione, condanna)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e in
particolare che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
3) (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza)
 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
ovvero
 di aver commesso le violazioni sotto riportate, indicando il loro esatto ammontare e se
l’operatore economico sta ottemperando ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte (fornire informazioni dettagliate):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l), m) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel dettaglio:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del d.lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
e) che la partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: - di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, poiché:
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 ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli adempimenti sono stati
eseguiti presso l’Ufficio _________________________di _________________,Via
________________________n.
___________
fax
_____________
e-mail
_____________________________;
oppure:
 di non essere soggetto alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili
in
quanto:
_______________________________________________________________________
l) che il sottoscritto
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla legge n. 203/1991;
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 ed aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della legge 689/1981;
m) (alternativamente, scegliere e barrare con una X):
 di non essere, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun partecipante alla medesima
procedura;
ovvero
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione (eventualmente allegare elenco a parte);
5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
D I C H IARA
altresì:


CHE i soci/gli amministratori/i direttori tecnici sono i signori (da compilare se si tratta di società di
professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e di società di
ingegneria)
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Cognome e nome_______________________________ nato a ______________________________
(_____) il ___/___/_____, Carica ricoperta: __________________________
Cognome e nome_______________________________ nato a ______________________________
(_____) il ___/___/_____, Carica ricoperta: __________________________
Cognome e nome_______________________________ nato a ______________________________
(_____) il ___/___/_____, Carica ricoperta: __________________________



CHE, riguardo alla composizione societaria sopra indicata:
□ non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso
OVVERO

□ i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quali cause di
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici
OVVERO

□ esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quali
cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, per i quali si indicano
tutti gli estremi della documentazione utile per una valutazione da parte dell’Amministrazione

D I C H IARA
inoltre:
a) di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nelle “condizioni
particolari della trattativa diretta”
b) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei
confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti
c) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di
attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali
non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria,
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare
l'aggiudicazione ed i pagamenti alla verifica del DURC;
d) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.,
al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
e) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010
e s.m.i. e di essere consapevole che il mancato adempimento a tale obbligo comporterà
l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle relative penali;
f) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
g) 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;
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h) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, e modificato con D.G.C. n. 217 del
29/04/2017 che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese
fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, e, ai sensi
dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti
di codesta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, 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 Dlgs 165/2001;
i) di impegnarsi a rispettare i tempi indicati nel documento Condizioni particolari della
trattativa diretta in oggetto e a cui afferisce il presente format;
j) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per almeno 180 giorni dalla data di
scadenza stabilita per la presentazione dell' offerta;
k) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in materia della sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n.
81/2008, nonché al rispetto di quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 e a tutte le normative vigenti in
materia di emergenza epidemiologica;
l) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative
all’affidamento stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire
sull’esecuzione del servizio;
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
D I C H IARA
inoltre:


CHE è iscritto/a all’Albo/Collegio professionale de ________________________ della
provincia di ____________________ al numero _______ dal __/__/____



CHE ha eseguito servizi analoghi a quello in oggetto;



CHE è in possesso di strumentazione e software dotati di regolare licenza di cui al seguente
elenco, per i quali presenterà idonea documentazione prima dell’inizio delle attività oggetto
dell’affidamento in parola:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CHE tutte le comunicazioni inerenti la presente trattativa avverranno esclusivamente mediante
posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il soggetto titolare del trattamento dei
dati personali che, per la procedura in oggetto è il Comune di Napoli – Servizio Verde della città. I
dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura di
gara nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Le firme devono essere apposte da tutti i soggetti titolati a partecipare alla presente trattativa e a
rendere le dichiarazioni in essa contenute. Al riguardo la stazione appaltante si riserva di effettuare
tutte le verifiche in termini di composizione societaria e di titolarità dei dichiaranti.
_________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________________
(Firma)

__________________________________________________________
(Firma)

Allegati:
- documento d’identità del/i firmatario/i

