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All.to n.1 
Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli 

operatori economici relativamente alle seguenti categorie:  

a) carrozzeria; b) meccanica; d) elettrauto; e) autolavaggio; f)gommista 
  

Al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli Nord  

Il sottoscritto ____________________(cognome) ___________________(nome), data di nascita 

_______________, luogo di nascita ___________________________, prov. (____)  

residente in _______________________, alla via ______________________________n.____ 

nella qualità di legale rapp.te p.t. della ditta/società __________________________________, 

con sede legale in ___________________ alla via ___________________________ n._____, 

con la seguente partita iva/CF____________________________, premesso quanto segue: 

1) di aver preso debita cognizione di quanto indicato nell’avviso relativo alla pubblicazione 

dell’elenco degli operatori economici per le categorie a) carrozzeria; b) meccanico; c) 

elettrauto; d) autolavaggio; e) gommista; 

2) di accettare integralmente tutti gli articoli e condizioni, senza esclusione alcuna; 

3) di obbligarsi ad accettare il servizio secondo quanto previsto nel presente avviso; 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di cui all’avviso nella seguente categoria (fleggare con la x la categoria 

di proprio interesse (anche più di una) ____a) carrozzeria; ___ b) meccanico; _____ c) 

elettrauto; ____ d) autolavaggio; _____e) gommista.  

Si allega, altresì, copia del documento di identificazione del dichiarante. 

Per le comunicazioni si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria: 

_______________________________; - numero di telefono e nominativo di riferimento  

______________________________________________________________. 

Si allega, altresì, la documentazione indicata nell’art.2 ovvero: a) documenti/certificazione di cui 

all’art.1 o in alternativa autocertificazione ex DPR 445/00 e succ. mod. ed integrazioni, 

inerente i requisiti di ordine generale ex art. 80 (D.Lgs.50-2016); b) dichiarazione sostitutiva 

tracciabilità flussi finanziari legge 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.  

Data ______________    Firma e timbro del legale rapp.te 

       ________________________________ 

 



 

	

 

Dichiarazioni di responsabilità ex art. 80 D.Lgs 50/2016 ai sensi del  

DPR  445/2000 e s.m.i 

    Al Tribunale di Napoli Nord 

    P.zza Trieste e Trento

    Castello Aragonsese 

                  Aversa (Ce) 81031  

Il sottoscritto __________________________________________________ legale 

rappresentante della ditta/società _________________________________________  

con sede legale in ____________________________________________, via 

_______________________________________________, n°_________ 

Tel __________________________ Fax __________________________________ 

indirizzo e-mail (PEO) ___________________________________________________ 

Indirizzo (PEC) ________________________________________________________ 

con Codice Fiscale n°___________________________________________________  

e con Partita I.V.A. _____________________________________________________ 

ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 D.P.R 28 Dicembre 2000 n° 445, nella consapevolezza 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76  
del citato DPR del 28 dicembre 2000, n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa)  

o  ditta individuale 
o  società in nome collettivo  
o  società in accomandita semplice  
o  società a responsabilità limitata  
o  società per azioni il società in accomandita per 
azioni  
o  società cooperativa a responsabilità limitala  
o  società cooperativa a responsabilità illimitata  
o  consorzio di cooperative, consorzio tra imprese 
artigiane, consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile  
o  consorzio stabile di cui all' art. 36 del D.Lgs 
n°163/2006 e ss. mm.ed ii. - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative,  
o  in quanto cooperativa o consorzio di cooperative 
di essere regolarmente iscritta/o  all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi  nella 
sezione ............................. con numero ........................... altri dati ........................... 
o  

  
 



 

	

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e, in 

particolare: 

1. che sono propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, direzione o vigilanza, 

responsabile tecnico e procuratore speciale (eventuale) i seguenti soggetti (indicare i 

completi dati anagrafici e fiscali allegando copia del loro documento di identità. N.B. Nel 

caso in cui non ricorra tale ipotesi porre una linea in direzione obliqua negli spazi vuoti 

sottostanti): 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

e che nei loro confronti non è stata pronunciata condanna con 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 c.p.p. per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis 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 291‐quater 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; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 

321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 

all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) 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; 



 

	

 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

2. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla carica alcun 

soggetto, ovvero che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono 

cessati dalla carica sociale i seguenti soggetti (indicare i completi dati anagrafici e fiscali 

allegando copia del loro documento di identità. N.B. Nel caso in cui non ricorra tale 

ipotesi porre una linea in direzione obliqua negli spazi vuoti sottostanti): 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei predetti non è stata pronunciata condanna con 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 c.p.p. per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis 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 291‐quater 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; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 

321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 

all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 



 

	

 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

3. che non sussistono a proprio carico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come indicate all’art. 

80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

5. 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. n. 

50/2016; 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

7. di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità, così come indicati all’art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. 50/2016;  

8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile; 

9. di non essere stata coinvolta nella preparazione della procedura di appalto ex art. 67 D. Lgs. 

50/2016 e che, pertanto, non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. e), D. lgs. 50/2016;  

10. di non esser stata soggetta alla 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 amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



 

	

 

11. di non esser stata iscritta 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;  

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55.  

13. di avere un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 68/99, pari a 

(________)  unità iscritti a libro matricola, di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 e che la relativa certificazione potrà 

essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di ____________________, 

via________________________,  CAP____________,  CITTA’___________________ 

14. di non esser 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; 

15. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente. 

Si appone la sottoscrizione, nella consapevolezza delle pene stabilite dall’art. 76 del 

DPR del 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci nonché nella 

consapevolezza  che in base a quanto sancito dal comma n.12 dell’art.80 D.lgs. 50/2016   

“…In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 

all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 

falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione 

dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 

anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”   

 

Il Dichiarante            Firma 
 

 ________________________  
In qualità di legale rappresentante 

 
 
 
 
 

  N.B. Allegare copia del documento di identità  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA 
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”.  

 

   Al Tribunale di Napoli Nord 
   P.zza Trieste e Trento  
   Castello Aragonsese 
   Aversa (Ce) 81031   
 

In data _____________ il sottoscritto ___________________________ nato a _________________ il  

______________, nella sua qualità di _____________________________________________________ 

quale legale rappresentante dell’impresa: 

 

RAGIONE SOCIALE   

CODICE FISCALE  

PARTITA  I.V.A.  

INDIRIZZO   

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi 
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi ai 
pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo,   

DICHIARA: 

 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il 
“Ministero della Giustizia- Tribunale di Napoli Nord- Piazza Trieste e Trento(Castello Aragonese) 
– 81031 Aversa (CE) sono: 

- ISTITUTO _________________________________________________________________________ 

- AGENZIA _________________________________________________________________________ 

- C/C IBAN _________________________________________________________________________ 

- BIC n._____________________________; 

Generalità persone delegate ad operare: 
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Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 

C.F.  _______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in _______________________________________  

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 

C.F.  _______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in _______________________________________  

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 

C.F.  _______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in _______________________________________  

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali 
conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a proprio carico disposti 
dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il loro mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta del contratto;  

 di essere a conoscenza che in caso di affidamento da parte del Ministero della Giustizia dell’appalto 
della fornitura è tenuto altresì ad assolvere agli obblighi di tracciabilità, verificando che - nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate alla fornitura suddetta - sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra 
richiamata; 

 che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 
Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, 
qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento da parte dei propri aventi causa del rispetto agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge 136/2010; 
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 di impegnarsi, qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, 
entro 7 giorni; 

 di essere obbligato ad inviare alla stazione appaltante, ai fini della verifica del rispetto delle 
clausole di tracciabilità imposte dalla legge, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del 
contratto.  
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si 
potrà determinare l’impossibilità per il Ministero della Giustizia- Tribunale di Napoli Nord di procedere al pagamento 
dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in 
ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. 
 Il titolare del trattamento è  il Dirigente/Presidente del  Tribunale di Napoli Nord. 
 
Data ________________________  

 
 

Timbro del fornitore  e firma 

___________________________________ 

 

 

 

Allegare copia del documento di identità 


