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Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative 

 
All'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO 

Via Santa Lucia n. 81  
80132 -  NAPOLI 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’acquisto di opere presepiali realizzate secondo l’antica arte napole-
tana ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 63, comma 2, 
lettera b), punto 1) e lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. CUP: 169C20000200006 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura (notaio, 
repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i., nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai bene-
fici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

- dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

IN QUALITA’ DI  
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 Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del codice (imprenditore individuale, 
anche artigiano, società commerciale, società cooperativa). 

 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del codice – consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del codice – Consorzio stabile, costituito anche in forma di 
società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del codice. 

 

Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del codice) – come di seguito specificato.  

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del d.lgs.  50/2016) – come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del codice) – come di seguito specificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del codice) 

 

Aggregazione di imprese di rete (art. 45 – comma 2 - lett. e) del codice, come di seguito specificato.  

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo co-
mune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria; 

 Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE. 

 
 

 
SEZIONE A 
 

 
Domanda di partecipazione (soggetta ad imposta di bollo) 

 
 CHIEDE di partecipare alla procedura in oggetto  

 
 

 
SEZIONE B 
 

 
Dichiarazioni  

 
 DICHIARA, ai sensi degli artt.  46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.: 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 e s.m.i. (, né in 

nessuna altra situazione che determini l’esclusione dalle gare prevista dalla normativa vigente; 
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2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo de-

creto; 

3. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che 

nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di _________________per at-

tività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

5. di possedere i requisiti speciali previsti all’art. 5 del capitolato tecnico e d’oneri ovvero di aver svolto 

negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, l’attività arti-

gianale presepiale, in forma artistica, in una bottega e/o sito, ubicato in una delle località della 

regione Campania, tutt’ora produttiva, considerata meta di turisti italiani e stranieri e simbolo 

dell’identità culturale della regione; 

6. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nel capitolato tecnico e 

d’oneri; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-

mentazione di gara; 

8. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 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 d.lgs 

81/2008; 

9. che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualifi-

cazione; 

10. di attestare di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati;  
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11. di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato 

circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 

UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’am-

bito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte 

di Agenzia o di Agenzia Entrate Riscossione per le finalità descritte nell’informativa; 

12. di aver assolto, ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., al pagamento dell'imposta di bollo 

relativamente alla domanda di partecipazione in oggetto e di essere a conoscenza che l'Autorità 

competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il 

documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. (Numero 

identificativo marca da bollo: ______________________). 
 

 
 
SEZIONE C 
 

 
Allegati 

 
 ALLEGA la seguente documentazione:  
  Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 (eventuale altra documentazione) _____________________________. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Il legale rappresentante  
 
 


