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Allegato A 
 

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SEVIZIO DI “RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, PROVE DI 
LABORATORIO E RELAZIONI GEOLOGICHE E/O GEOTECNICHE” DA EFFETTUARSI 
NELL’AMBITO DEI SEGUENTI INTERVENTI AFFERENTI AI PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ 
SOSTENIBILE-PICS ASSE X P.O. FESR CAMPANIA 2014 – 2020: “Realizzazione di una 
ludoteca comunale e di un centro diurno per anziani e disabili presso l'Ex Monastero di Santa 
Maria della Pace” (CUP: E82I19000070006) e “Realizzazione di un centro di aggregazione 
giovanile - Art Factory presso Villa Gabola” (CUP: E82I19000080006). 
 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Dirigente del Settore Urbanistica 

del comune di Castellammare di Stabia (NA) 

P.zza Giovanni XXIII  

80053 – C/mare di Stabia (NA) 

 

 

 

Il sottoscritto  ________________________________________________  

nato a   _________________________________________________ 

il   _________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

In qualità di: 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore 

□ altro (specificare) 

dell’operatore economico  ________________________________________________ 

con sede legale in  ________________________________________ Prov. ___________  

CAP ____________________ Via/P.zza ________________________________________ N. _____ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

N. telefono ______________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

 

Citta' di Castellammare di Stabia
Smistamento: SETTORE URBANISTICA / UFFICIO URBANISTICA
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MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare all’indagine esplorativa per il seguente servizio (indicare con spunta uno o entrambi i 

servizi d’interesse): 

□ 1) Servizio indagini presso Villa Gabola; 

□ 2) Servizio indagini presso Monastero di Santa Maria della Pace; 

in qualità di: 

 

 soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma:  

o singola; 

oppure:  

o associata e, in questo caso, come:  

o società; 

o consorzio; 

o consorzio stabile;  

o raggruppamento temporaneo d’impresa;  

o altro (specificare) _____________________  
 
e, presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto ai requisiti 

d’idoneità professionale: 

 nel caso di libero professionista, d’essere iscritto al seguente ordine professionale: 

__________________ della Provincia di _____________________ al numero ___________, dalla 

data ___________ Cod. Fisc. n. _________________________, partita IVA 

__________________; 

 nel caso di società, d’essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia di ___________________ per la seguente attività ________________________ e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato d’appartenenza): 

o numero d’iscrizione:   _________________  

o data d’iscrizione:   _________________ 

o durata della ditta/data termine: _________________ 

o forma giuridica:   _________________ 

o partita IVA:    _________________ 

  nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale 

rappresentante del RTP: 
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1) ____________________ 

2) ____________________ 

3) ____________________ 

 

Circa i requisiti d’ordine generale: 

di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare riguardante sanzioni interdittive, in particolare di non trovarsi nelle condizioni 

di cui all’art. 80 comma 5 lettere a),b),c),d),e),f),f-bis), f-ter),g),h),i)l),m), ed inoltre: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione d’una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza d’applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidano sulla moralità professionale;  

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante affidataria nè un 

errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante;  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

g) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento dei subappalti;  

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 
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Quanto al possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica professionale dichiara: 

1. Di detenere un fatturato globale minimo nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

alla data del presente avviso, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara come di 

seguito riportato: 

Tabella 01 riepilogativa dei migliori tre fatturati minimi relativi all’ultimo quinquennio: 

 Annualità Esercizio: Fatturato €: 

1   

2   

3   

 

2. D’aver eseguito, nel quinquennio antecedente alla data del presente avviso, i seguenti servizi 

analoghi per un importo complessivo non inferiore all’importo stimato delle prestazioni previste: 

 

Tabella 02 riepilogativa dei servizi analoghi relativi all’ultimo quinquennio: 

Descrizione del servizio analogo: 

Anno 
d’espletamento del 

servizio: 

Importo del servizio: 

 
_ 
 

_ € _ 

 
_ 
 

_ € _ 

 
_ 
 

_ € _ 

 

3. D’aver eseguito, nel quinquennio antecedente alla data del presente avviso, i seguenti due servizi 

di punta analoghi a quelli oggetto della prestazione, per un importo complessivo non inferiore a 

0,80 volte l’importo stimato: 

Tabella 03 riepilogativa dei due servizi di punta relativi all’ultimo quinquennio: 

Descrizione del servizio analogo: 

Anno 
d’espletamento del 

servizio: 

Importo del servizio: 

 
_ 
 

_ € _ 

 
_ 
 

_ € _ 
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Dichiara altresì, 

• di disporre delle attrezzature informatiche necessarie all’espletamento dell’incarico; 

• d’avere comprovata esperienza in materia e d’essere disponibile, in caso d’invito, a dimostrare 

gl’incarichi ricevuti ed espletati; 

• d’essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece 

dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura di gara; 

• d’accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico in oggetto. 

 

A tal fine l’operatore prende atto della necessità d’essere abilitato al MEPA all’iniziativa: “Sevizi 

Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003: 

Dichiaro d’essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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. 

 

 

Il richiedente: 

 

 

 

 

………………………………… 

 

  

Allega:  

1) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità1; 

2) Curriculum vitae dell’operatore economico singolo od associato. 
 

 

 

1: Alla presente dichiarazione dev’essere allegata copia fotostatica d’un documento d’identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. La dichiarazione dev’essere resa dal titolare, in caso d’impresa individuale; dal legale rappresentante, in caso di società 
che partecipa in forma singola; dal rappresentante legale di ciascun operatore che costituisce il R.T.I., il consorzio ordinario o 
GEIE, nel caso d’operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che 
costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario, nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi (costituendi); 
dal rappresentante legale del consorzio stabile; dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata. Inoltre va allegata alla 
presente la Dichiarazione d’Impegno per costituzione del RTI. 
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