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Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolitana di Napoli 

VI Settore – Polizia Locale 

 

MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

 

 

“MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI” 

 

 

Spett.le Comune di Melito di Napoli 

VI Settore – Polizia Locale 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI A  

S U P P O R T O  D E L  V I  S E T T O R E  PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 36 e 163 DEL 

D.LGS. 50/2016. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................nato/a il........................................... 

a..............................................C.F. ........................................... residente a ...................................prov…….. 

cap…………….via………………………………………..………n…………………………….in qualità di 

 TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE  

 della società/Impresa................................................................................................................................................ 

avente sede in  ..................................................prov.................................cap................. alla via/corso/p.zza 

.…………………………………………………………………………………………………n…...………. 

C.F. ........................................................................................... 

P.IVA ............................................................................... . . . .  

Telefono …................................................................................. 

Cell ………………………………………………………….... 

Mail............................................................................................ 

Pec…………………………………………………………….. 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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CHIEDE 
 

L’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture 

sottosoglia ai sensi degli artt. 36 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016 nella/e seguente/i Sezioni (barrare la sezione 

di interesse): 

 

(Indicare la sezione a cui s’intende iscriversi) 

 

o LAVORI 

 

o SERVIZI 

 

o FORNITURE 

 

Specificando di seguito il settore di riferimento (indicare la tipologia lavori, la tipologia di servizi svolti e 

le possibili forniture): 

 

LAVORI  (Indicare categoria e tipologia) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

 

SERVIZI  (Indicare la tipologia) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

 

FORNITURE  (Indicare la tipologia) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

PRECISA CHE 

 

- Di essere in possesso delle seguenti certificazioni (indicare anno di certificazione): 

 

Certificazione ISO 9001:2015  SI NO Anno:___________ 

Certificazione ISO 37001:2016  SI NO Anno:___________ 
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- Altre certificazioni in possesso (specificare tipologia ISO e anno): 

   
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. che: 

- non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

- non ha 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 

l'impresa è stabilita; 

- non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

oppure: dichiara che presso l’Osservatorio esistono le seguenti annotazioni: 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

- non ha 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; 

 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

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

previste dall’art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965 n. 575, o che, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) 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, non risulti aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) o normativa equivalente 

nello Stato di appartenenza; 

 

3. barrare la parte di riferimento: 

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

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

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
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che incidono sulla moralità professionale; e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti 

sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche le eventuali 

condanne    per    le    quali    si    benefici    della    non    menzione, art. 80 d.lgs.50/2016): 

 

…………………………………………………………………...………….……………………… 

………………………………............................................................................................................ 

 

4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 o normativa equivalente applicabile nello stato di 

appartenenza; 

 

5. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico; 

 

6. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

7. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi; 

 

8. dichiara: 

 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/1999 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

 la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di concorrente che occupa 

più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

9. che la propria ditta/società è iscritta ed abilitata al MEPA per le categorie per cui si chiede 

l’iscrizione 

 

10. di: 

 non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con 

alcun soggetto; 

 trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le 
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seguenti ditte: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. di aver preso visione e di accettare senza alcuna eccezione quanto riportato all’interno del “avviso 

pubblico per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016” 

 

12. di 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. 

 

 

     Luogo e data 

……………………….. 

 

IL/I DICHIARANTE/I

 

 
(timbro e firma leggibile e per esteso) 

 

 

Allegati: 

- Fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i 

- Camerale aggiornata 

 

 

 

 
Avvertenze: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti 


