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  Modello A 
               EPV_1/2017 

 
 (il corsivo è inserito a scopo di commento) 
 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________ il 
_________, residente in ____________________ alla via __________________________ n. 
______ , con dimora abituale (compilare se diversa dalla residenza) in _________ alla via 
__________________, in qualità di _______________________dell’operatore economico 
__________________________________ (indicare denominazione/ragione sociale) codice 
fiscale____________________ Partita IVA _____________ con sede legale in 
_________________ con sede operativa in ____________________ n. tel. _______________  n. 
fax _________ PEC _________________ Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede 
operativa)_______________________________________________________________________ 
C.C.N.L. applicato ________________________________________________________________ 
Dimensione aziendale (da 0 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, 
oltre)__________________________________________________________________________ 
Enti Previdenziali 
INPS matricola azienda___________________INPS sede competente__________________ 
INPS pos.contributiva_____________________INPS sede competente__________________ 
AGENZIA ENTRATE sede competente___________________ 
ENPAV  MATRICOLA   _____________________________ SEDE __________________ 

 

CHIEDE 

che il predetto operatore economico, rappresentato come sopra, possa partecipare alla Procedura 
EPV_1/2017 “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati 
disponibili a collaborare alle attività dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico O.V.U.D.  
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali –   per l’affidamento di servizi 
veterinari ai sensi degli att. 36, del D. Lgs n. 50 del 2016” 

 
QUALE 

 
� professionista singolo (persona fisica) 
� imprenditore individuale anche artigiano; 
� società anche cooperativa; 
� consorzio ordinario ex  2602 c.c.; 
� consorzio ordinario ex art.2602 c.c. in forma di società consortile; 
� consorzio stabile; all’uopo indica il consorziato per il quale concorre: 

__________________________________________________ 
� consorzio stabile in forma di società consortile; all’uopo indica il consorziato per il quale 

concorre: 
______________________________________________________ 

� consorzio di cooperative; all’uopo indica il consorziato per il quale concorre: 
________________________________________________________ 

� consorzio tra imprese artigiane; all’uopo indica il consorziato per il quale concorre: 
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________________________________________________________ 
 � impresa in associazione temporanea in qualità di mandataria/mandante con le seguenti   

imprese:______________________________________________________ 
� GEIE; 
� operatore economico stabilito in altro Stato membro; 
� altro ____________________________________________________  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA: 
a) in ordine all’art. 80, comma 11: 
 a1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D. 
lgs. 50/16; 

oppure 
 a2) di aver subito le seguenti condanne penali (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
      

    inoltre 
 (in caso di concorrente in forma societaria) nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/20162, nonché dei soggetti indicati nella successiva lett. r) se presenti3: 
  della cui situazione giuridica dichiara – sotto la propria responsabilità - di essere a conoscenza, ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, che non si trovano nelle condizioni di 
cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

 la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 
50/2016, come dichiarato secondo il facsimile Modello B1 dai soggetti ivi indicati; 
b) in ordine all’art. 80, comma 2, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto;  
c) in ordine all’art 80, comma 4, Dlgs 50/2016, che l’operatore economico non ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti);     
d) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. a) che l’operatore economico non ha 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 Dlgs 50/2016;     
e) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. b)4  

                                                 
1 Barrare la dicitura che interessa. 
2 Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
3 Barrare la dicitura che interessa. 
4 Barrare la dicitura che interessa. 



 3

e1) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette 
situazioni;  

oppure 
 e2) che l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale; 

f) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. c), che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
g) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. d) di non essere a conoscenza della sussistenza di una 
situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, determinata 
dalla propria partecipazione alla presente procedura; 
h) che non ricorre la circostanza di cui all’art 80, comma 5, lett. e); 
i) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. f) 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 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
l) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta nei propri confronti 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;   
m) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria 
posto dall'art.17 della L. 19/3/1990 n.55; 
n) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. i)5: 
 n1) di non essere assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68 in tema di avviamento al lavoro dei disabili; 

oppure 
 n2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l); 
p) in ordine all’art.80, comma 5, lettera m, di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale;  
q) che l’operatore economico non partecipa alla procedura in discorso quale concorrente singolo e 
contemporaneamente in uno o più RTI con altre imprese o in aggregazione di rete con altre imprese 
o in Consorzio ordinario o in qualità di consorziata per la quale il consorzio concorre; 
r) in ordine ai cessati6: 

r1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando; 

oppure 
r2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando (indicare nome, cognome, ecc.): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
s) di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n.136/2010 e di accettare le clausole del Protocollo di Legalità allegato;  
   
 

                                                 
5 Barrare la dicitura che interessa. 
6 Barrare la dicitura che interessa. 
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Data____________       FIRMA7  
           
      ____________________________________ 
 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del 
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione 
del D.Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 
22.3.2006. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato 
competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

                                                 
7 Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la 
mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il 
concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
dell’Amministrazione. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine indicato, il concorrente sarà escluso dal 
prosieguo della procedura. 
 


