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            Modello A1 

 

 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e delle Linee 

Guida AN.A.C. n 4 del 26.10.2016, come aggiornate dalla Deliberazione n. 206 del 1.3.2018, del servizio di 

pulizie dei locali del Teatro San Ferdinando di Napoli sito in Piazza Eduardo De Filippo, 20 – 80133 Napoli 

(NA). 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sui requisiti 

 

Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ................................................ nato a .............................. Il ......................... residente a 

.................................................. () in Via ................................................. n .............  

in qualità di .................................................................... e legale rappresentante 

della.................................................. con sede legale in ....................................... Via 

.......................................... n .......... codice fiscale ......................................................... e 

P.IVA……………………………….. 

oppure  

in qualità di procuratore speciale giusta procura speciale autenticata  

nella firma in data ................................ dal notaio in ..............................................  

dott. ............................................................. repertorio n .......................................................... e legale 

rappresentante  

CHIEDE 

 

di candidarsi a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di (barrare la casella): 

o come impresa singola; 

o come capogruppo di un'associazione temporanea già costituito fra le seguenti imprese: 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Sotto la sua responsabilità: 

D I C H I A R A 

  

 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione alle gare previste 

dall’art.80 D.lgs. n. 50/2016 e che non si trovi in una situazione che comporti il divieto a contrarre con 

la P.A. di cui all’art.53 comma 16 ter del D.l.gs 165/2001; 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei che nei suoi riguardi 

non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione di cui al presente 

capoverso dovrà essere resa anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre 

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

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

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; la dichiarazione di cui al presente capoverso dovrà 
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essere resa anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o da direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); e che nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando non vi siano stati dei soggetti cessati dalle cariche societarie per i 

motivi di cui sopra 

ovvero 

 che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti cessati dalla carica;  

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti dì lavoro; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della 

loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 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; 

 che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti  pubblici di lavori servizi e forniture, 

 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 è stabilito l’operatore 

economico; 

 che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) e/o 

c), del decreto legislativo dell'a 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 36-bis, 

comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n.248; 

 che non è 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 

oppure 

 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 ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge novembre 1981, n. 689. 

 

Inoltre D I C H I A R A 

 

o di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

Ovvero 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al sottoscritto concernente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo  2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

Ovvero 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare soggetti 

____________________________________________________________) che si trovano, rispetto al 

sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, nessun partecipante 

alla medesima procedura 

Ovvero 

o che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato autonomamente l'offerta. 
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Al comma 1 lettera I relativamente alla L. n. 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (barrare la 

casella corrispondente) 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ovvero 

o di non essere soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99  in quanto: 

- la ditta occupa un numero di dipendenti inferiori a 15 

- la ditta occupa un numero di dipendenti superiore a 14 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il l8 gennaio 2000; 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese della C.C.l.A.A. di ____________________ 

per la/le seguente/i attività: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

e attesta i seguenti dati; 

- numero di iscrizione________________________________________________________________ 

- data di Iscrizione___________________________________________________________________ 

- forma giuridica____________________________________________________________________ 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio  unico o socio 

di maggioranza. In caso di impresa individuale andranno indicati i dati anagrafici del titolare e del direttore 

tecnico; in caso dì società in nome collettivo andranno indicati i dati anagrafici dei soci o del direttore tecnico; 

in caso di società in accomandita  semplice andranno indicati i dati anagrafici dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico; in caso di altro tipo di società gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore  tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

I soggetti che ricoprono tali cariche sono: 

 

Dovrà essere indicata la dicitura “cessati” per coloro che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione dei bando di gara: 

(se cooperativa) che l'impresa rappresentata risulta iscritta nell’Albo delle società cooperative, presso il 

Ministero dello sviluppo economico, al n. _______________ Sez. ______________ 

(se partecipante in RTI/ATI; le parti del servizio che saranno eseguite) 

 
IMPRESA PARTE DELLA FORNITURA/SERVIZIO PERCENTUALE 

   

   

   

 

EMERSIONE LAVORO NERO – Legge 18/10/2001 n. 383 art 1-bis 

(barrare la casella corrispondente) 

o che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 

ovvero 

o che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ma che il periodo di 

emersione si è concluso. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136 

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 

241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'alt 13 della legge 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; 
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- di eleggere domicilio per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto 

e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete a mezzo 

telefax o posta elettronica certificata, presso: 

la sede di _______________________ via ____________________________ n. __________ 

CAP._________ Provincia __________ Telefono_______________ fax________________ 

Email _______________________________ pec __________________________________ 

Data ................................. 

 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ FIRMA 

      

                                            ______________________________ 

 
(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante dell'Impresa  e/o 

procuratore munito di procura) 

 

 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

AVVERTENZE - L'impresa deve utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte. 
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DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA A CARICO DEI SOGGETTI DI SEGUITO 

ELENCATI 

 

(OGNI SOGGETTO DOVRÀ PRODURRE LA PROPRIA PERSONALE DICHIARAZIONE) 

 

titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

soci o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

soci accomandatari o del direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di società. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a _____________________________ 

il _______________ a ___________________ avente C.F ___________________________ 

in qualità di (carica sodale) ________________ dell'impresa __________________________: 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate. 

 

o 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 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale; per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1), dir. 

CE n. 2004/18; 

ovvero 

o che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 

444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

  

Sentenza/decreto (numero e data) _______________________________________________ 

Reato _____________________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 

Beneficiato della non menzione (si/no) ___________________________________________ 

o che nei propri confronti non è pendente 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. l0 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 

Luogo e data ................................... 

                                                                                                                              FIRMA 

 

          __________________ 

 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 


