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Alla Fondazione Idis Città della Scienza  

Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli 

P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634 

 

Il sottoscritto 

cognome e nome 

nato a il 

residente  a 

Indirizzo 

codice fiscale 

in qualità di 

della Società 

con sede legale in 

Indirizzo 

P. Iva 

codice fiscale 

Recapiti telefonici 

E-mail 

PEC 
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Chiede  

di essere iscritto all’Albo dei Fornitori della Fondazione Idis-Città della Scienza per 

le categorie merceologiche indicate nell’allegato B. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 

1. → che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale: 

A) (barrare le opzioni attinenti): 

 l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di …………………………  

al numero…………………………………. Data iscrizione……………………………….  

 l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA di …………   

…………………………………… al numero…………………Data iscrizione ……………… 

 la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso l’Albo delle Società  

Cooperative sezione ……………… categoria....................................... n. iscrizione………. 

 indicare eventuali altri iscrizioni non previste nei casi precedenti: ……………………. 

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

 non è tenuta all’iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo, 

come risulta comprovato dall’allegata copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello 

Statuto; 

 

Riservato ai consorzi 

 Allega l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, in originale o copia 

autenticata (con indicazione delle imprese consorziate). 

 

 

OGGETTO SOCIALE: 

 

B) Dichiarazione circa l’organico 

Numero medio annuo dei dipendenti in servizio negli ultimi tre anni: 

Anno ____________________ n° ____________________ 

Anno ____________________ n° ____________________ 

Anno ____________________ n° ____________________ 
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C) che ai propri dipendenti viene applicato il seguente contratto collettivo 

__________________________________________________ 

D) Posizione Previdenziale INPS 

Matricola Azienda ____________________ sede competente ____________________ 

E) Posizione Assicurativa INAIL 

Codice ditta ____________________ sede competente ____________________ 

Posizione Ass. Territoriale ____________________  

Altro (specificare) 

______________________       ____________________         __________________________ 

 

2. → *Che i soggetti attualmente in carica (indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni) sono i seguenti: 

Cognome Nome Carica Cod. Fiscale Luogo e data di nascita 
     

     

     

3. → Che: (barrare la casella pertinente) 

 a) Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

della gara; 

oppure 

  3b) *I nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione della gara sono i seguenti: 

Cognome Nome Carica Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

     

     

     

 

* Con riferimento ai punti 2 e 3b; indicare i nominativi ed esatte generalità: 

per le Ditte individuali: titolare e direttore tecnico;   

per le Società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  

per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;  

per Altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro. 
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DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

4. → (art. 80, comma 1) 

A) Che nei propri confronti: 
(barrare la casella corrispondente al punto pertinente) 

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 uno dei seguenti 

reati previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Oppure 

 sono state pronunciate 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, per uno dei reati di cui al 

medesimo art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 

50/16, e ss.mm.ii., come di seguito indicato: 
Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne  per reati depenalizzati né quelle per le quali 

è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 

quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice 

penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima.).                                                                                                             -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

B) Che nei confronti: 

(barrare una o più caselle corrispondenti al punto-elenco pertinente) 

 dei soggetti attualmente in carica indicati al precedente punto 2, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza [Se tali elementi non sono a piena e diretta 

conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da 

ciascuno dei soggetti] 

 dei soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

presente dichiarazione, indicati al precedente punto 3, per quanto di propria 

conoscenza:    

→ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 uno dei reati 

previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 
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Oppure 

Che nei confronti: 
(barrare una o più caselle corrispondenti al punto-elenco pertinente 

 dei soggetti attualmente in carica indicati al precedente punto 2, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza  [Se tali elementi non sono a piena e diretta 

conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da 

ciascuno dei soggetti] 

 nei confronti dei soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data della presente dichiarazione, indicati al precedente punto 3, per quanto di 

propria conoscenza:    

→ sono state pronunciate 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, per uno dei reati di cui al 

medesimo art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 

50/16, e ss.mm.ii., come di seguito indicato: 
Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

(Indicare nome e cognome dei soggetti, la tipologia di reato per cui è incorsa la condanna e la pena 

irrogata.) Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati né quelle per 

le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 

perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 

codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima.) 

Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente indicare anche le misure di 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dalla società, impresa o altro 

soggetto, allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa). 

 N.B. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione renda la dichiarazione 

esclusivamente per sé è necessario produrre il Mod. Allegato A/Bis singolarmente da 

parte di ciascuno dei soggetti previsti all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n° 50/2016. 
 

5. → (art. 80, comma 2) 

A) Che nei propri confronti 
(barrare la casella, se pertinente): 

 → 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. Resta fermo altresì quanto 

previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Che nei confronti: 
(barrare una o più caselle corrispondenti al punto-elenco pertinente): 

 dei soggetti attualmente in carica indicati al precedente punto 2, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza [Se tali elementi non sono a piena e diretta 

conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da 

ciascuno dei soggetti] 

 dei soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

presente dichiarazione, indicati al precedente punto 3, per quanto di propria 

conoscenza:    

→ 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, 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. 

N.B. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione renda la dichiarazione 

esclusivamente per sé è necessario produrre il Mod. Allegato A/Bis singolarmente da 

parte di ciascuno dei soggetti previsti all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n° 50/2016. 
 

6. → (art. 80, comma 4)   

(barrare la casella pertinente) 

 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. 

Oppure 

 sono state commesse 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, ma l'operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 
(costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo 

di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 

ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.  

 

7. → (art. 80, comma 5, lett.a) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

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

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del 

Codice. 
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8. → art. 80, comma 5, lett.b) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
 

9. → (art. 80, comma 5, lett. C, C-bis, C-ter, C-quater)  

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, indicati all’art.80, comma 5, lett.c) del Codice. 

 Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 

oppure aver  fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

 Di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento 

al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. 
 

 

10. → (art. 80, comma 5, lett. d) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di conoscere il disposto dell’art. 42 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. e, se del caso,  di 

impegnarsi ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei 

soggetti coinvolti in procedure di gara al fine di rendersi parte diligente nell’evitare 

eventuali conflitti di interesse. 
 

11. → (art. 80, comma 5, lett. e) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della 

concorrenza, secondo quanto previsto dall’art. 67 D.lgs. 50/2016;  

 

12. → (art. 80, comma 5, lett.f ) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Che nei propri confronti non è stata applicata la 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 amm., compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ (art. 80, comma 5, lett. f-bis) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ (art. 80, comma 5, lett. f-ter) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. 
 

13. → (art. 80, comma 5, lett.g) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non aver riportato l’iscrizione 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. 
  

14. → (art. 80, comma 5, lett.h) 

(barrare la casella corrispondente, se pertinente) 

 Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non sia stata rimossa). 
 

15. → (art. 80, comma 5, lett.i) 

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

cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, in quanto:  

(barrare la casella pertinente) 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 

68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e 

non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000. 

Oppure 

 in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, l’impresa ha 

ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 

oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18.1.2000. 
 

16. → (art.80, comma 5, lettera l) 

Che  
(barrare una o più caselle corrispondenti al punto-elenco pertinente): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, 
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convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 

organizzata). 

Oppure 

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

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, 

convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 

organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 

Oppure 

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

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, 

convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 

organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti 

non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente la data della presente procedura. 

Oppure 

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

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, 

convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 

organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la 

data della presente procedura, emergono i seguenti indizi: 

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

 

17. → (art. 80, comma 5 lett. m) 

di non avere rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre 

persone giuridiche  

Oppure 

 di essere  collegata alle seguenti  imprese: ………………………………………….. 

 di essere  controllata dalle seguenti  imprese: ……………………………………… 

 di controllare le seguenti imprese:  ………………………………………………….. 

 

Dichiara inoltre: 

18. → di possedere, nel caso di attività che lo richiedano, le autorizzazioni in corso di 

validità stabilite dalla normativa vigente. 

19. → che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi 

accreditati ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 (per le seguenti categorie e relativa 

classifica: (compilare qualora d’interesse):  

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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20. → di possedere le seguenti certificazione di qualità (indicare le eventuali 

certificazioni possedute) che si allegano in copia: 

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

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

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

21. → di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia, con particolare riferimento al .lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

22. → di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della Fondazione 

Idis-Città della Scienza, di accettarne integralmente il contenuto e in caso di 

conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo, di osservarne la relativa disciplina e 

condizioni; 

23. → di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva 

segnalazione potrà darà luogo alla cancellazione dall’Albo; 

24. → di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

    Data Firma del dichiarante 

 
 

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 


