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Allegato A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

All’  Università degli Studi di Napoli Federico II  

Ufficio di Supporto della Programmazione della 

Manutenzione Ordinaria 

Via G.C. Cortese, 29 – 80133 Napoli. 

 

 

OGGETTO:  PTECC.1758L – Interventi di riqualificazione dell’atrio principale, scale e parti comuni del 
Complesso  di P.le Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.   
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________________________ 

nella qualità di ________________________________________________________________________ (Indicare se 

Legale Rappresentante o Procuratore speciale) 

della Ditta
 
___________________________________________________________________________ (indicare 

denominazione o ragione sociale) 

avente sede legale in ________________________________________ provincia di __________ alla via 

______________________________________________ civ. __________________,  

avente sede operativa in __________________________________________ provincia di __________ alla via 

____________________________________________civ. ____________________, 

Partita IVA/Cod. Fisc. ________________________________,  

TEL. _________________________  FAX _________________________   

E-mail     ________________________________________@_________________________________ 

E-mail PEC  ________________________________________@_________________________________ 

chiede di partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA indicati in oggetto, in veste di:  

(barrare la casella corrispondente) 

1 LAVORATORE AUTONOMO         1 (Altro) _______________________________________ 

Timbro e/o intestazione della Ditta 
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1 IMPRESA SINGOLA  

SEZIONE PRIMA 

 

Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE della impresa. 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

dichiara: 

1. che la ditta partecipante al presente Avviso (barrare la casella corrispondente):  

1 possiede i requisiti di ordine economico finanziario e tecnico professionale richiesti 

  ovvero 

1 NON possiede i requisiti di ordine economico finanziario e tecnico professionale richiesti e pertanto intende 

beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, facendo ricorso 

ai requisiti di ordine economico finanziario e tecnico dei quali è carente per la partecipazione alla presente 

procedura avvalendosi del seguente soggetto ausiliario (compilare il Modello A1 allegato alla presente 

istanza): 

Soggetto __________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _______________________________________________________________ 

sede legale in Via______________________________  Comune __________________ CAP________ 

Codice Fiscale ______________________________ P.IVA ___________________________________ 

Iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ______________________ al n. _______________________ in data ______________;  

e dichiara altresì che i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale prescritto nell’Avviso 

Pubblico in oggetto, di cui il candidato è carente e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai 

sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e smi, sono i seguenti: 

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

e dichiara inoltre che l’impresa ausiliaria (barrare la casella corrispondente): 

1 appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 ovvero 

1 NON appartiene al medesimo gruppo. 

 

2. che in caso di aggiudicazione, l’Impresa, intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere, nel 

rispetto dei limiti di cui all’art.105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (barrare, e indicare le opere, solo nel caso in cui 

ci si intenda riservare la facoltà di subappalto o concessione in cottimo): 

1 opere della categoria prevalente; 

1 altre opere (indicare quali): ________________________________________________________ 

 

3. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

4. di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’artt. 75 e 76 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: 

5. A mezzo posta elettronica certificata: 

 PEC:       _______________________________________________@__________________________________; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che  i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

7. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se 

più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo 
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in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dal D. Lgs. 159/2011 e 

ss.mm.ii.; 

8. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, a pena dell’esclusione dalla gara: 

 

1 INAIL  

codice ditta  

 INAIL  

Posizioni assicurative territoriali 

 

2 INPS  

matricola azienda 

 INPS  

sede competente 

 

3 CASSA EDILE  

codice impresa 

 CASSA EDILE 

codice cassa 

 

 

9. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare per l’affidamento 

di lavori pubblici, di cui ai comma 1, 2, e 5, dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

(barrare la casella corrispondente) 

1che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. e che quanto sopra non si è verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

1 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti, gli estremi delle 

sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il 

beneficio della non menzione): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata); 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e s.m. e i., 

in quanto (barrare la casella corrispondente): 

1 l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ai sensi di quanto stabilito dalla stessa legge; 

1     l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 e di essere pertanto in regola con le norme di cui 

alla stessa legge 68/99; 

11. di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla presente gara; (per il 

legale rappresentante che sia al contempo direttore tecnico) di ricoprire tale ultima carica unicamente 

nell'impresa partecipante; 

12. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 

della legge 27.12.1956 n. 1423(*); 

13. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (*);  

14. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (*) irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

15. che l’impresa, ove in possesso, presenta la qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche (questa 

dichiarazione non è necessaria se si allega fotocopia della Attestazione SOA dichiarata conforme all’originale ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.15 della L. 16-01-2003, n. 3.): 

 

CATEGORIA CLASSIFICA 
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1 Ovvero che non possiede la qualificazione SOA; 

 

16 (solo nel caso in cui sono previsti impianti) la Ditta è in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. del 

22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le seguenti lettere: 

 

� a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 

nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere 

� b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere 

� c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei 

locali 

� d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

� e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le 

opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed 

aerazione dei locali 

� f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 

montacarichi, di scale mobili e simili 

� g) Impianti di protezione antincendio 

 

17. che, ai fini del requisito di cui all’art. 4 comma 1 All. B e C del D.P.R. n. 34/2000 l’impresa: 

1 possiede il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 

1 possiede gli elementi significativi e correlati del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 (solo se trattasi di lavori 

appartenenti alle classifiche I e II); 

18.  che dal Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di ________________________________ (indicare sede ufficio C.C.I.A.A. competente),  risulta 

che:  

- la Ditta è regolarmente costituita;  

- è iscritta al numero ______________________________del __________________; 

- la durata della Ditta e/o la data di fine attività sono i seguenti _________________________; 

- la forma giuridica della Ditta è: _____________________________________________________;  

 

19. (per le società) gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti, 

sono: (per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 

soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza), 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

20. rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

21. la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione italiana;  

 

22. il numero di iscrizione all’albo delle cooperative è il seguente: ____________________________________; 

 

23. che dal Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale competente risulta che relativamente 

alla Ditta non è in corso alcuna delle procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana; 

 



Mod. Istanza di Avviso Pubblico  

Rev. 02 del 26/06/2017 

 

Domanda di partecipazione alla PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTOSOGLIA   

 

5

24. che le risultanze del certificato del Casellario giudiziale del Tribunale di __________________________, 

 ai sensi dell’art. 15 del 16-01-2003 n.3 sono di seguito riportate (barrare la casella corrispondente): 

1 dal richiamato certificato risulta NULLA; 

1 dal richiamato certificato risulta:_________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________________ 

 

25. di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In 

particolare dichiara (segnare la dicitura che interessa):    

1 di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità 

delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall’accensione oppure   

1 di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già 

esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative 

alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad 

operare su di esso 

1 di utilizzare già il seguente conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche  

a. presso _________________________________________________ n. ________________________  

b. sul quale operano i seguenti soggetti delegati:  

c. nome ___________________________ cognome ________________________________  

nato a __________________________________________________  il____________________ 

C.F.______________________________________________________________ 

d. nome___________________________ cognome________________________________________  

nato  a _____________________________________________  il____________________ 

C.F.______________________________________________________________   

 

26. di accettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito 

in data 29.12.2009 - ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 

136/10 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione; 

 

27. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto di esecuzione dei lavori, ad 

uniformarsi al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché al Codice di Comportamento di 

Ateneo e al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’Università. 

 

(barrare le caselle per le dichiarazioni) 

28. 1 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 

29. 1 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui 

il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

 

30. 1 adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesti, determina il mancato invito alla 

successiva procedura negoziata. 

Luogo e data ______________________________________________________________ 

  Timbro e Firma 
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____________________________________ 

Legenda: 

(*) Ora articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 

 

(A pena di esclusione, le dichiarazioni rese deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore) 
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SEZIONE SECONDA 

Dichiarazioni rese dal DIRETTORE TECNICO 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________________________ 

nella qualità di Direttore tecnico della Ditta
 
_______________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________ provincia di ______________ 

alla via __________________________________________ Partita IVA _______________________ 

 

ai sensi degli articoli 46,  47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle 

quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni 

 

dichiara 

 

1. di ricoprire tale carica unicamente nell’impresa partecipante, e di non ricoprire alcuna carica sociale e/o 

amministrativa in altra impresa partecipante alla presente gara. 

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 

della legge 27.12.1956 n. 1423 (*); 

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (*); 

4. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (*) irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

5. che ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(barrare la casella corrispondente): 

1  nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

 1  nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti, gli estremi delle 

sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il 

beneficio della non menzione):  

__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. (In sostituzione del certificato del casellario giudiziale del Tribunale di ___________________________, ai sensi 

dell’art. 15 del 16-01-2003 n. 3) 

(barrare la casella corrispondente) 

 1che dal richiamato certificato risulta NULLA 

         1 che dal richiamato certificato risulta: ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  Data e luogo    ___________________________                                                     

          Firma del Dichiarante 

                                 ____________________________________ 

Legenda: 

(*) Ora articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 

(A pena di esclusione, le dichiarazioni rese deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore) 


