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Al Direttore della U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione 

Patrimonio Immobiliare 

Azienda Sanitaria Locale Na3Sud 

Corso Alcide De Gasperi- Castellammare di Stabia (NA)  

PEC: manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it 

 

 

  

OGGETTO: Avviso pubblico per la Formazione di un Elenco aperto denominato “Struttura 

di Supporto ai RUP”, di professionisti abilitati, per l'affidamento di servizi di alta 

specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, economico – finanziari, atti a svolgere 

servizi ricompresi nella gestione Programmi statali/regionali di investimenti pubblici e di 

Opere Pubbliche in generale. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a a ______________________ ( _ ) il ___________ , residente in_________________( _ )  

alla Via/piazza ______________________ n. ____ , C.F.__________________________ P.IVA 

______ _________ Tel. n. ____________ , Cell. n° __________________ indirizzo Pecmail 

_________________________________________________________________ (*Obbligatorio) 

con riferimento all'Avviso Pubblico di cui alla Delibera del Direttore  n° 874 del 25/10/2019, 

- Nella qualità di: __________________________________________; 

- In nome e per conto di: _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell'Elenco “Struttura di Supporto ai RUP”, per le seguenti competenze e 

tipologie di prestazioni: (barrare la/le caselle interessate)  

 Giuridico - Amministrativo  

 Tecnico (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti)  

 Economico - Finanziario  

 Gestori di Opere Pubbliche  

 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
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D I C H I A R A 

a) di possedere la cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno 

in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza 

adeguata della lingua italiana); 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime); 

c) di essere in possesso del titolo di studio_________________, conseguito il______________ 

presso ________________________________ con il con il voto_______; 

d) di essere iscritto all'Albo professionale ______________________ di __________al N.______ 

dal___________; 

e) di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione alle 

materie delle sezioni della short list in cui chiede l'iscrizione, come attestato dall'allegato curriculum; 

f) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:_______________________________________ 

g) di essere titolare di partita iva e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né 

privato, neppure a tempo parziale; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di essere titolare di Polizza di responsabilità professionale; 

j) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

k) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte della ASL Na3Sud né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna 

remunerazione; 

l) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di stipulare apposite 

convenzioni, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, secondo le condizioni e le 

modalità di volta in volta concordate con la ASL Na3Sud; 

m) di non trovarsi, a norma del comma 2 dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici,  in posizione 

di conflitto di interessi con la ASL Na3Sud; 

n) di non trovarsi in altra situazione che comprometta, comunque, l’indipendenza della ASL Na3Sud 

nei confronti dei soggetti con i quali la Azienda entra in contatto o, in ogni caso, nei confronti di 

terzi. 

o) di non essere titolare di partita iva e di avere rapporto di lavoro dipendente, pubblico e/o  privato, 

a tempo parziale; 
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FIRMA 

_________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n°675/96 e D.L.gs. n. 196 /03.   

 

FIRMA 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: 

1) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto. 

2) dichiarazione Patto di Integrità; 

3) fotocopia del documento di riconoscimento. 
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U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare 

  
Corso Alcide De Gasperi, 167 – Castellammare di Stabia NA) 

tel. 081 872. 97. 74 – fax 081 872. 95. 34 

Pec: manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

 

Il sottoscritto Dott. …………………………………….., nato a ……………… il 

…………………………., iscritto all’Ordine professionale degli ……………………. di 

…………… al n° ……….. e con studio in ………………… alla Via ……………………….., 

n° ……, in riferimento all’inserimento nella short list per la formazione di un Elenco aperto 

denominato “Struttura di Supporto ai RUP” di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 

di alta specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, economico – finanziari e tributari, atti 

a svolgere servizi ricompresi nella gestione Programmi statali/regionali di investimenti pubblici 

e di Opere Pubbliche in generale, 

 

D I C H I A R A 
 

 

- di non trovandosi in conflitto di interessi con l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud; 

 

- di non partecipare agli incarichi di progettazione ovvero a futuri  appalti e concessioni 

di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai 

quali abbia espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che 

risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

si impegna, inoltre: 

 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio , sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla gara in oggetto; 

 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara il subappalto di qualsiasi tipo alle ditte/imprese che hanno 

partecipato alla gara; 

 

- ad informare puntualmente tutto il personale , di cui si avvale, del presente Patto di 

Integrità e degli obblighi in esso contenuti; 
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- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e i 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa; 

 

- a fare in modo che non sussistano relazioni di parentela o affinità, o situazione di 

convivenza o di frequentazione abituale con dirigenti o dipendenti della U.O.C 

Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare e di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell’ASLNa3 Sud, che hanno cessato il rapporto di lavoro con 

l’ASLNa3Sud da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Azienda; 

 

 

Lì: ………………………           In Fede 

                  Dott. ………………….. 


	aslnapoli3sud-elenchi.pdf (p.1-6)
	Schema_ domanda partecipazione.pdf (p.7-9)
	Schema_Patto di Integrità.pdf (p.10-11)

