
Spett.le Comune di Avellino 
Settore Tutela Ambientale 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a________________________ Cap. _____ Prov. (____) 
il _____________ e residente in via/piazza ________________________________________ Cap.______ 
Città _______________________________ n. ____ Prov. (___) C.F. ________________________________  
in qualità di (carica sociale) _____________________________ dell'operatore economico con sede legale in 
via/piazza _____________________ n ___  Cap. _______ Città _________________________ Prov. (____) 
PEC _________________________________ con codice fiscale/P.IVA n.____________________________  
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del d. Lgs. 50/2016, di cui 
all'Avviso indetto dal Comune di Avellino relativamente all'affidamento dei servizi per la redazione 
dell’analisi di rischio sito specifica e delle indagini con tecnologia MIP o ad essa assimilabile per l’ex 
stabilimento isochimica. CUP G39F18000350006 - CIG 75472099E2 come: 

 impresa singola 
 associazione temporanea di imprese, (art.45, comma 2 lett. d) ed art. 48, comma 8, del D. Lgs. 

n°50/2016) non ancora costituita (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, 
unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento): 

 impresa capogruppo: ____________________________________________________________________ 
 imprese mandanti: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, co. 5, del D.P.R. n°207/2010: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2 lett. e) del Codice; 
 consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2 lett. b, e c, ed art.48, comma 7 del Codice), 

concorrendo per il seguente consorziato: ____________________________________________________ 
 avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del Codice, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 società 
 altro (specificare)____________________________________________________________________. 

 
Presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, 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 
 che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80, 
commi 1, 2, 4, 5 del Codice; 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è cessato dalla carica il tecnico, il socio, 
l’amministratore munito di poteri di rappresentanza (elencare nel seguito): 
 



   NOMINATIVO                CARICA              DATA di CESSAZIONE 
_______________________________     ________________________         ___________________ 
_______________________________     ________________________         ___________________ 
_______________________________     ________________________         ___________________ 
 
Nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del Codice; 
oppure, in presenza di pronunce a loro carico: 

 il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 che non sussiste a proprio carico la condizione ostativa di cui all’art. 1-bis) della legge 383/2001, cosi 

come sostituito dall’at.1, comma 14, del D.L. 25/9/2002, n°210, art. convertito con modificazioni dalla 
L.22.11.2002, n°266, (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare 
di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione). 
In merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266: (apporre una X accanto 
alla circostanza che interessa): 

 non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, come 
modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 266/2002; 

 si è avvalso di piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 
 che non sussiste a proprio carico la condizione ostativa di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 

n°165/2001; 
 che ai sensi dell’art. 52 della Legge Regione Campania n°3/2007 la ditta applica e continuerà ad 

applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori impiegati, anche se assunti al di fuori della regione 
Campania, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 
lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in 
trasferta, ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza, e risponderà dell’osservanza 
di tali condizioni nei confronti dei propri dipendenti anche da parte di eventuali subappaltatori, subaffidatari 
od altre ditte coinvolte per sub-contrattazione nell’ambito del presente appalto; 

 che è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________________, con 
numero d’iscrizione: ________ del ________, oggetto della attività: ______________________. 

 
 di possedere i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale 
  di non essere oggetto delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché 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; 

 assenza delle cause di incompatibilità dovute alla partecipazione alla procedura di affidamento in più di 
un Raggruppamento o Consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione alla 
procedura in Raggruppamento o Consorzio. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto di 
manifestazione di interesse; 

 iscrizione all’Albo professionale laddove necessario; 
 disponibilità di almeno una figura professionale di geologo esperto con competenze specifiche nella 
redazione di documenti specialistici del tipo dell’Analisi di Rischio Sito Specifico; 

 essere in regola con la formazione obbligatoria, se prevista. 
 
c) Requisiti di capacità economica–finanziaria e tecnico-organizzativa 

 di aver generato un fatturato globale, per servizi assimilabili a quelli oggetto del presente intervento, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per 
un importo pari almeno al doppio dell’importo a base di gara (allegare almenot dichiarazione 



autocertificata). Il fatturato globale potendo essere relativo anche a soggetti opportunamente riuniti, 
associati o costituiti in RTI, potrà essere raggiunto anche quale somma del fatturato dei singoli 
componenti, società, ecc. 

 
d) Requisiti di capacità tecnica1 
Il requisito minimo di capacità tecnica per la partecipazione alla presente manifestazione, è aver eseguito, 
negli ultimi cinque: 

 aver svolto direttamente almeno tre indagini sulla presenza di contaminanti in falda del tipo degli 
organo-alogenati volatili e non con tecnologie non invasive del tipo MIP (Membrane Interface Probe) 
oppure, in alternativa, con metodologia ad essa analoga in relazione ai risultati da acquisire; 

 aver effettuato almeno tre Analisi di Rischio sito specifica per siti contaminati; 
 avere a disposizione un numero di professionalità adeguato all'intervento e di indicare almeno un 
geologo esperto in siti contaminati, come responsabile tecnico dell'intervento; 

 di essere in possesso (ovvero di avere la disponibilità) dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti 
adeguati all’effettuazione delle prestazioni contrattuali; 

Nel caso l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa che il requisito tecnico-
professionale deve essere posseduto cumulativamente tra capogruppo e mandanti. 
A dimostrazione dei punti a) e b) dovrà essere redatto un apposito elenco riportante l’indicazione dei singoli  
committenti, della data, del relativo importo e della espressa indicazione che gli stessi sono stati 
regolarmente eseguiti e non hanno dato adito a controversie. 
 

DICHIARA, inoltre 
a) l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla 

gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 
b) il regolare assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o del certificato di regolarità contributiva; 
c) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con il Comune di Avellino; 
d) che applica ai propri dipendenti il contratto: ________________________________________;  
e) di aver preso visione di tutti i documenti di gara e che gli stessi non richiedono interpretazioni o 

spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta e sullo svolgimento dell’appalto; 
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

manifestazione di interesse e negli elaborati allegati allo stesso; 
g) di accettare e di non aver nulla da pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione e/o 

annullamento della procedura di gara in oggetto o in caso di mancato affidamento di parte o di tutto dei 
servizi lavori oggetto di appalto, per scelta discrezionale insindacabile ovvero per motivi di pubblico 
interesse e/o per circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili; 

h) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di 
attuazione della L. Regione Campania n. 3/2007; 

i) di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e dalla Legge n. 190/2012 
sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 
15/10/2007 n. 54; 

j) che, il domicilio eletto, la PEC (di cui si autorizza espressamente l’utilizzo per tutte le comunicazioni) 
nonché l’indirizzo di posta elettronica, a cui codesta Stazione Appaltante provvederà ad inviare tutte le 
comunicazioni riguardanti il presente appalto, sono i seguenti: 

 - domicilio eletto: _________________________________________________________________; 
 - PEC _______________________________________ e-mail ______________________________; 

- tel. ____________________________________ Cell. ___________________________________; 
k) che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 (apporre una X): 

 non intende subappaltare alcuna lavorazione di cui si compone l’appalto; 
 intende subappaltare le seguenti lavorazioni: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ ; 
l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
                                                      
1 Qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa che il requisito tecnico-professionale deve 
essere posseduto cumulativamente tra capogruppo e mandanti. 



modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, della struttura d’impresa e degli 
organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, Legge 19.03.90 n. 55, fatta salva 
l’applicazione, da parte dell’Amministrazione, di quanto previsto dal comma 16 del citato articolo. 

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

o) 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; 

 
Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun impegno, nessuna 
graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico. 
 
Si allega: 

 manifestazione di interesse, secondo l'allegato modello di domanda, indirizzata al Settore Ambiente del 
Comune di Avellino; 

 documentazione amministrativa relativa al soggetto candidato: profilo giuridico, organizzazione, 
composizione, ecc.; 

 dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei soggetti diversi dal legale rappresentante dell’impresa 
singola, della Capogruppo o del Consorzio, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Dette dichiarazioni 
dovranno essere corredate di copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale (N.B. nel 
caso di utilizzo del modello di domanda messo a disposizione dalla S.A. le dichiarazioni sono già contenute in 
essa); 

 nel caso di RTP, Atto di impegno di costituzione dello stesso; 
  dichiarazione sostitutiva dei rappresentanti legali del soggetto proponente di non aver riportato condanne 

penali nei precedenti 5 anni; 
  copia del documento di identità in corso di validità dei rappresentanti legali e copia del/dei codici fiscale; 
 elencazione  delle competenze  ed  esperienze del soggetto proponente con i relativi importi per i servizi 

analoghi svolti; 
  altri documenti ritenuti utili __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Luogo e data,    

 
Timbro e firma 

 


