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Alla Capitaneria di Porto di Roma 
Sezione Logistica/Informatica 
e Gestione Economica 
Viale Traiano 37 
00054 Fiumicino (RM) 

 

Domanda di iscrizione  all’Elenco  degli  Operatori  economici della Capitaneria di Porto di 
Roma per  l’affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, così come modificato dal D.L. 32/2019 “Sblocca 
Cantieri”, convertito nella Legge 14/06/2019 , n°55. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Avvertenze per la compilazione 
 

 Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in 
alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 

 La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a cancellare le parti che non 
interessano barrandole con una riga ed apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione effettuata. 

 

 Se gli spazi predisposti nel presente modulo non fossero sufficienti, è possibile integrare l’autocertificazione con fogli / elenchi 
aggiuntivi sottoscritti dal Legale Rappresentante. 

 

Il sottoscritto         
 

Codice Fiscale    
 

Nato a                                                                                             il    
 

Residente in Via/P.zza             
 

Comune/Città                                                              Prov.                         Stato    
 

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa 
 

 
 
 

Codice Fiscale                                                          Partita IVA    
 

Con sede legale in Via/Piazza    
 

Comune/Città                                                          Prov.             CAP             Stato    
 

Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare se diversa dalla sede legale)     

 

Comune/Città                                                          Prov.             CAP             Stato    

Tel. n.    Fax n.   
 

e-mail                                                                    pec    
 

Codice Ditta INAIL n.                                          sede INAIL competente di    
 

Matricola azienda INPS n.                                      sede INPS competente di    
 

Dimensione aziendale (numero dipendenti)    
 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente:   
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(N.B.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con apposita nota da allegare alla presente, specificando 
anche il fondo di iscrizione) 

 
Agenzia delle Entrate competente: Direzione Prov.le                        Uff. Territoriale    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso 
DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici. 

 
CHIEDE 

 

1)  Sezione I – Forniture 
 

- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1      2 
 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

 

 

2)  Sezione II - Servizi 
 

- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1      2 
 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 
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Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice)  

Sottocategoria  

 

3)  Sezione III - Lavori 

 
- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1      2 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

Categoria (denominazione e codice) 
 

Sottocategoria 

 

 

 

Ai fini di cui sopra 
 

DICHIARA ed ATTESTA 
 

Parte I   Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato    e    Agricoltura    di       
corrispondente alle prestazioni da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

per    attività

 

1.  Attività esercitata / Oggetto sociale    
 

 
 
 

Capitale        sociale        €           di        cui        versato        €
 

Numero    iscrizione       data    iscrizione       data    di    termine
 

 

Forma giuridica dell’impresa (barrare la casella che interessa) 
 

impresa individuale                          società in nome collettivo                         società in accomandita semplice 
 

 società per azioni                             società in accomandita per azioni            società a responsabilità limitata 

 società cooperativa                          consorzio di cooperative                           consorzio tra imprese artigiane 
 

 consorzio di cui agli art. 2602 e ss. del C.C.                   consorzio stabile come definito dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016 
 

 

a) Legale rappresentante (ovvero, per le imprese individuali, titolare dell’impresa): 
 

cognome nome luogo / data di nascita codice fiscale 
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b) Consiglio di Amministrazione: 
(Amministratori / Consiglieri – indicare se muniti di potere di rappresentanza) 

 

 
cognome nome luogo / data di nascita codice fiscale 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

4 
    

5 
    

6  
   

 
c) Direttori Tecnici: 

 

cognome nome luogo / data di nascita carica/qualifica 

1 
    

2 
    

3 
    

 
d) Soci / Titolari di diritti su quote e azioni: 
(tutti i soci per società semplice e s.n.c.; soci accomandatari per s.a.s.; socio di maggioranza per le società di capitali con 
un numero di soci pari o inferiore a 4; socio in caso di società unipersonale) 

 

cognome nome luogo / data di nascita quota % 
 

1 
    

 

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 

e) Procuratori / Procuratori speciali: 
 

cognome nome luogo / data di nascita carica/qualifica 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

5 
    

6 
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f) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara / 

della lettera di invito / della sottoscrizione della presente dichiarazione: 
 

cognome nome luogo / data di nascita carica/qualifica 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

5 
    

6 
    

 

Parte II  Che non sussistono, né a proprio carico né a carico dell’Impresa, i motivi di esclusione 

dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di 
cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e più specificamente: 

 

1. Di non essere in corso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale, 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'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del 
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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'art. 2635 del 
codice civile; 

       b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 

1 bis. Che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
sottoscrizione della presente dichiarazione ed elencati alla precedente “Parte I – punto 1 - 
lettera f)” (barrare la casella che interessa): 

 non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 
del d.lgs. 50/2016; 

 è stata pronunciata la seguente sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 
50/2016: 
 

- soggetto condannato    
 

reato                                                                        sentenza/decreto del   - 
soggetto condannato    
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reato                                                                       sentenza/decreto del    In  

ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 
attestate          dalla          documentazione          che          si          allega          in          copia: 

 
 
 

2. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di 
tali misure ai sensi del comma 4 del citato art. 67. 

 

3. Di non aver commesso 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. 

 

4. Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di 
cui all'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016: 

5. L’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente e dichiara la piena osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 
Parte III Dichiara, inoltre: 

 

1.(barrare le caselle che interessano) 

 di essere in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO-                     

espressamente riferita ad attività analoghe all’oggetto di richiesta di iscrizione, che si allega 

in copia; 
 

 di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA espressamente riferita alla 
categoria dei lavori oggetto di richiesta di iscrizione, che si allega in copia;  

   di essere in possesso, inoltre, delle seguenti certificazioni, tra quelle previste all’art. 93 
comma 7 del d.lgs. 50/2016, che si allegano in copia: 

-       

-       

-       

 

Ovvero: 

 di non essere in possesso di certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. 

 di  essere  in  possesso  di  n.___________ dichiarazioni di referenza bancaria (facoltativa 

in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria dei lavori). 
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2. In  relazione  alla  capacità  economica  e  finanziaria  (facoltativa  in  caso  di  possesso  di 
attestazione SOA per la categoria dei lavori), che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi 
antecedenti  la  data  della  domanda  di  iscrizione  (ovvero  nel  minor  periodo  di  attività 
dell’impresa) è il seguente; 

 

Anno Importo relativo al 

fatturato globale 

d’impresa 

Importo relativo al 

fatturato specifico della 

categoria: 

Importo relativo al 

fatturato specifico della 

categoria (1): 

    

    

    

Per un totale €       

 

 
 

 

3. in relazione alla capacità tecnico professionale, si elencano le principali forniture/servizi/lavori 
analoghe a quelle della/e categoria/e merceologica/e/di specializzazione richiesta/e, realizzate 
nell’ultimo triennio, specificando altresì la/e relativa/e sottocategoria/e: 

 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    
 

€                                                     Codice    Categoria       
 

Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 
 

- Anno                    Ente   
 

Oggetto fornitura/servizio/lavoro   
 

€                                                     Codice    Categoria       
 

Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 
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- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
 

                                                                                                                                                       . 

- Anno                   Ente    

Oggetto fornitura/servizio/lavoro    

€                                                     Codice    Categoria       Tipologia    sottocategoria
                                                                                                                                                     
4. in relazione alla capacità tecnica e professionale (barrare la casella che interessa): 

 di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 
CONSIP S.p.A. per i bandi e le categorie merceologiche/di specializzazione previste 
dallo stesso strumento. Si allega copia dell’attestazione di accreditamento. 

 di non essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da CONSIP S.p.A. 
 

DICHIARA 
 

 
di eleggere il seguente domicilio ed i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla procedura di 
affidamento: 

 
Denominazione                                                                        via/piazza    

 

n.                comune/città                                                                prov.               CAP   
 

Tel.                                                    ; cell.                                             _; 
 

e-mail                                                                           pec     

 

AUTORIZZA 

espressamente l’Amministrazione, al fine di consentire una maggiore celerità, ad inviare le predette 
comunicazioni anche solo a mezzo posta elettronica, intendendo così assolto l’onere di comunicazione 
previsto dalle vigenti normative. 

 
 
 
 

 

Luogo_________________Data____________________ 
 
 
 

Timbro e firma leggibile__________________________ 
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_l_ sottoscritt_    
 

nato a                                                                                              il    
 

residente in Via/P.zza                                                                                        n.    
 

comune/città                                                                Prov.                         Stato    
 

codice fiscale    
 

in qualità di    
 

della Società    
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello 
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti e  dichiarazioni mendaci,  oltre alle conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure 
relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

Che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di 
appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 ss.mm.ii e più specificamente: 

1. Di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, 
comma 6 del predetto d.lgs. 50/2016, 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'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del 
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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'art. 2635 del 
cod.civ.; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 
c) frode ai sensi dell'art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 
f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 
marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 

 

Luogo                                 Data 
 

Timbro e firma leggibile 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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_l_ sottoscritt_    

 

nato a                                                                                              il    
 

residente in Via/P.zza                                                                                        n.    
 

comune/città                                                                Prov.                         Stato    
 

codice fiscale    
 

in qualità di    
 

della Società    
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello 
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti e  dichiarazioni mendaci,  oltre alle conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure 
relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 
 
di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in 
ottemperanza all’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 e di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati. 

 

 
 

Luogo_________________Data____________________ 
 
 
 

Timbro e firma leggibile__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


