MODELLO A
ALLA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO
Palazzo Reale – Piazza Trieste e Trento
80132 - Napoli

OGGETTO

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici, per l’acquisizione
di servizi e forniture con contratti sotto soglia (art.36 D.lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata
(art. 63 D.lgs. 50/2016)
ISTANZA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________ il _________/_______/__________
Residente a ______________________________________in Via/Piazza _____________________________________
Nella qualità di
□ Legale Rappresentante
□ Titolare dell’Impresa (sbarrare la casella che interessa)
Dell’Impresa _____________________________________________________________________________________
Con sede in __________________________________________Via/Piazza ___________________________________
CAP_______________ Tel___________________________________ Fax__________ /_________________________
P. IVA __________________________________________ C.F._____________________________________________
e- mail ________________________________________ pec ______________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco di operatori economici relativo al/ai codice/i Ateco
________________________________________
COME
_____________________________________________________________________________
(specificare forma giuridica di partecipazione)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
Che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente):
□ Imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa – art. 45 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016;
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane – art. 45 c.2 lett. b) D.lgs.
50/2016 la cui composizione è:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
□ Consorzio stabile – art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs 50/2016 la cui composizione è:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
□ Consorzio ordinario di concorrenti – art. 34 c. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016 la cui composizione sarà:
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
□ Altro (da specificare):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DICHIARA
• che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_________________________________ risulta a proprio carico:
Nulla
oppure:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
• che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_________________________________ risulta a proprio carico:
Nulla
oppure:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 50 del 2016 e precisamente:
- di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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 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;
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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;
NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 2 D.Lgs n. 50 del 2016 e precisamente:
- che 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.
(Resta fermo 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.)
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 4 D.Lgs n. 50 del 2016 e precisamente:
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 D.Lgs n. 50 del 2016, comma 6, e precisamente:
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, né di trovarsi in 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 illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente incarico professionale 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 una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2 del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e) del D.Lgs 50/2016;
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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(cancellare con riga centrale in caso contrario)
DICHIARA
Che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 non partecipa all’iscrizione in più di una delle forme
previste dall’art. 45.
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ALLEGATI:
1. Copia documento d’identità (A PENA DI ESCLUSIONE)

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 48 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto, come disciplinate dalla legge;
b) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e per
finalità inerenti strettamente alle procedure di gara;
c) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni
da presentare ai fini della ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione
richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all’Ente
coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara: 3) ogni altro soggetto che
abbia titolo ed interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000;
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli del D.lgs. 196/2003: soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ente
appaltante.

Data
_______________________________
Timbro e firma per esteso e leggibile
_______________________________

4

