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ALL. A
Spett.le Settore I Affari Generali

Comune di Capri
Piazza Umberto I, 9

80073 Napoli

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI PER SERVIZI E 
FORNITURE –ISTITUITO DAL SETTORE I - AA.GG

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ………………………………......................... nato/a a 
……………………….......................(Prov. ........) il……………………………, Codice Fiscale e P.Iva 
…………………………………………………., in qualità di …………………………………del 
seguente operatore economico (fornire tutti i dati richiesti):
Denominazione/Ragione Sociale: ……………………………………………………..
Sede Legale: Via/Piazza…………………… n. … Comune ………………. Prov. ……, CAP …………
Codice Fiscale ……………………………………….
Partita Iva …………………………………………..
Pec ………………………………..
E-mail ……………………………
Telefono …………………………..
Fax ………………………………..

CHIEDE
L’ISCRIZIONE DELL’IMPRESA RAPPRESENTATA NELL’ALBO FORNITORI DEL 
COMUNE DI CAPRI NELLA SEZIONE SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE I –
AFFARI GENERALI, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento relative ai contratti per 
(selezionare l’oggetto e indicare le categorie merceologiche di interesse per sevizi e forniture, introducendo una descrizione delle 
attività):

 SERVIZI:

o Spedizione e trasporti

o Pubblicazione bandi e 
avvisi di gara e 
concorso

o Corsi di formazione e 
aggiornamento 
personale

o Noleggio e leasing 
macchine per ufficio 

(fotocopiatrici, 
affrancatrici, etc. )

o Rilegatura atti

o Servizi di interpretariato 
e traduzioni

o Agenzie di viaggio

o Servizi di animazione

o Servizi di Agenzie di 
spettacolo 

o Organizzazione eventi

o Hostess e assistenza 
eventi

o Noleggio e allestimento 
strutture per eventi

o Noleggio e montaggio 
impianti elettrici – 
assistenza tecnica
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o Service audio per 
eventi- noleggio e 
assistenza

o Service luci per eventi – 
noleggio e assistenza

o Allestimento palco e 
platea per eventi

o Grafica e stampa 
manifesti pubblicitari

o Catering – servizi di 
ristorazione

 FORNITURE:

o Carta e stampati
o Cancelleria
o Arredi per ufficio
o Bandiere, vessilli e 

accessori

o Vestiario e divise
o Libri scolastici
o Attrezzature sportive
o Premi e targhe
o Prodotti alimentari

o Omaggi e 

allestimenti floreali

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle conseguenze connesse alla non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA

 che l’operatore economico sopra indicato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di …………………………………………………………………….;

 che l’operatore economico sopra indicato (barrare la dichiarazione da rendere):

 è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, 
relativamente ai seguenti bandi di abilitazione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 NON è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip 
SpA.

 che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né si trova in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 
costituiscono cause ostative alla negoziazione e alla stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

 in particolare dichiara:
a. che i soggetti che, sulla base di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, devono 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sono:
 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 

……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
………………………………………………………………………………

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
………………………………………………………………………………



 3/6

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
………………………………………………………………………………

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
………………………………………………………………………………

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a 
……………………………….. (Prov. …….) il …………………………, codice fiscale 
…………………………………………………………, in qualità di 
………………………………………………………………………………

(ove i soggetti cessati non siano stati indicati nell’elenco che precede) che non vi sono soggetti 
tenuti al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati 
nell’anno antecedente la data in cui viene rilasciata la presente dichiarazione;

b. che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà sulla situazione degli ulteriori soggetti dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
mediante utilizzo del Modulo all. 3, rilasciate da tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016):

 ai sensi dell’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, non hanno subito condanne 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, rilevanti ai fini della 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica Amministrazione, 
per uno o più dei seguenti reati:

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 
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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a), D.Lgs. 
50/2016;

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 
321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016];

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016];

 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 [Art. 80 comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016];

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
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all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e), D.Lgs. 50/2016];

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f), D.Lgs. 
50/2016];

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g), D.Lgs. 50/2016];

 ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016, 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 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia;

 ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 ai sensi dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016:
 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 D.Lgs. 
50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016];

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (resta fermo quanto previsto 
dall’articolo 110 D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b, D.Lgs. 50/2016];

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra cui quelli indicati nell’art. 80, 
comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità;

 di non essere stato destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f), 
D.Lgs. 50/2016];

 (se coerente con l’ambito d’interesse) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante 
il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g), D.Lgs. 50/2016];

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h), D.Lgs. 50/2016];

 che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l), D.Lgs. 
50/2016;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
Legge 68/1999) [Art. 80 comma 5, lettera i), D.Lgs. 50/2016];

- ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, (barrare): 
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
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ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare alla presente istanza le prove di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;

DICHIARA ALTRESI’

 di avere preso integrale conoscenza dell’avviso dell’Albo Fornitori pubblicato sul sito 
www.cittadicapri.it , e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, norme e principi 
ivi contenuti; 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche societarie); 

 di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e di aver ottemperato, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali (Allegare ultimo DURC); 

 di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
(art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016);

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale 
dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

 di essere in possesso di Certificazione di Qualità, rilasciata dall’ente certificatore 
…………………………………………………………….., il ……………………, n. 
certificato ………………, scadenza …………………………………………………………

 di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 
nell’anno 2007 dal Comune di Capri con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabile sul sito 
http://utgnapoli.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

 di conoscere ed accettare l'obbligo introdotto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 di 
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente bando attraverso conti 
dedicati accesi presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A ed esclusivamente 
tramite bonifico bancario o postale;

 di autorizzare le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori al seguente indirizzo di P.E.C. posta 
elettronica certificata __________________________________________________ e al 
seguente domicilio 
_________________________________________________________________________; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.; 
 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; 
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 gli estremi del Conto Corrente dedicato sono i seguenti:_____________________________
- altro da dichiarare:……………………………………………………………………………… 

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

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice 
richiesta del Comune.

- che la presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza del Presente Albo Fornitori, 
salvo diverse comunicazioni. 

Si allegano alla presente istanza d’iscrizione i seguenti documenti (si chiede cortesemente di voler allegare):

1. Copia Visura C.C.I.A.A.;
2. Copia Certificazione di Qualità (qualora posseduta)
3. Copia ultimo DURC
4. Altro…..…………………………………

Luogo_______________, data ___________

                                                                                                                  Timbro e firma

                                                                                       ______________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE.


