
ALLEGATO A) 
 

BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI 
 

MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO RISORSE ESTERNE (SHORT LIST)  
PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

(indicare l’area di competenza per la quale si richiede l’iscrizione ed il livello di professionalità) 

N. CATEGORIA LIVELLO DI 
PROFESSIONALITÀ 

  1° 2° 3° 

1) ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI    

2) DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, CONSULENTI 
DEL LAVORO, ED ESPERTI IN MATERIE ECONOMICO 
AZIENDALI 

   

3) SETTORE LEGALE    

4) SETTORE COMUNICAZIONI E ADDETTI STAMPA    

5) DOCENTI IN MATERIE GIURIDICHE, ECONOMICHE E 
PATRIMONIALI 

   

 

Requisiti di ordine tecnico per i diversi livelli di professionalità, per le suddette 

categorie: 

- 1° Livello:  

 Docenti universitari ordinari e associati. Ricercatori senior (dirigenti di ricerca 

e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di 

esperienza nelle discipline di riferimento.  

 Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con 

esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento.  

- 2° Livello:  

 Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) 

con almeno cinque anni di esperienza nelle discipline di riferimento.  

 Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con 

esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo di riferimento.  

- 3° Livello:  

 Ricercatori universitari o di centri di ricerca, consulenti, esperti di settore con 

esperienza professionale minima triennale nell'ambito di competenza o nel 

profilo disciplinare di riferimento.  



All’istanza vanno inoltre allegati:  

 il curriculum vitae et studiorum;  

 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;  

 autocertificazione di iscrizione ad albo professionale;  

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;  

 certificato attribuzione P.IVA;  

 fotocopia del n. iscrizione Albo professionisti  

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla DLgs. n.196/2003.  

Data            Firma  

  



BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI 
 

MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO RISORSE ESTERNE (SHORT LIST)  
PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PERSONE FISICHE 

AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 

Il sottoscritto……………………..………………………………..nato a …………………..…………………  

il…………………………. residente in……………………………………………………………………………….  

alla via………………………………………………………………………………………………..n…………………  

C.F………………………………………………………..P.Iva…………………………………………………………  

DICHIARA 

alla data di presentazione dell'istanza d’iscrizione all'Elenco (SHORT LIST) della Borsa 

Immobiliare di Napoli  

 di essere iscritto all’albo……………………………………………………………………………………… 

n. di iscrizione…………………………………………………..data iscrizione …………………………  

 di possedere i seguenti requisiti di ordine generale richiesti per l’iscrizione delle 

persone fisiche all’Elenco Risorse Esterne della Borsa Immobiliare di Napoli:  

- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o 

per delitti finanziari;  

- assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 

aggiudicatrice;  

- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico 

finanziaria ed alla capacità tecnica.  

Data            Firma  

  



ALLEGATO B) 
BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI 

 
MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO/ELENCO PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA  

(indicare l’area di competenza per la quale si richiede l’iscrizione ed il livello di esperienza) 

N. CATEGORIA LIVELLO DI 
PROFESSIONALITÀ 

  1° 2° 3° 
1) GRAFICA E STAMPA    

2) ALLESTIMENTI    

3) FORNITURE INFORMATICHE    

4) CONSULENZA INFORMATICA E WEB MARKETING    

5) ACCOGLIENZA E CATERING    

6) RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE    

7) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE E 
INFORMAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI. PROGETTI, 
NONCHÉ DI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE E DI 
SOSTEGNO, NONCHÉ PER L’ACQUISTO DI SPAZI 
PUBBLICITARI 

   

8) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO    

 

Requisiti per i diversi livelli di professionalità, per le seguenti categorie: 
 

- 1° Livello: Ditte/Società con almeno dieci anni di esperienza pregressa nella 

categoria di riferimento. 
 

- 2° Livello: Ditte/Società con almeno cinque anni di esperienza pregressa nella 

categoria di riferimento.  
 

- 3° Livello: Ditte/Società con almeno tre anni di esperienza pregressa nella 

categoria di riferimento. 
 

Alla domanda vanno inoltre allegati:  

per le Ditte Individuali:  

 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e del 

livello di esperienza pregressa nelle categorie per le quali chiede l’iscrizione;  



 certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme 

- di data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda, 

attestante l'esercizio dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la 

specificazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9 d.p.r. n.252/98, 

Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni 

antimafia; 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;  

 certificato attribuzione P.IVA;  

per le Società:  

 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e del 

livello di esperienza pregressa;  

 certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme 

- di data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda, 

attestante l'esercizio dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la 

specificazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9 d.p.r. n.252/98, 

Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni 

antimafia;  

 fotocopia certificato di attribuzione codice fiscale o partita iva;  

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale 

rappresentante;  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla DLgs. n.196/2003.  

Data            Firma  

  



BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI 
 

MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO/ELENCO PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA  

 
AUTOCERTIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE/SOCIETÀ 

AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 

Il sottoscritto……………………..………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………. il………………..………. in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta Individuale/Società ….…………………………….…………………… 

con sede in………………………………………………………………………………………………………….. alla 

via………………………………………………………………………………n…………… iscritta alla CCIAA di 

…………………………………………….……………………………………………. REA N…………………………… 

C.F…………………………………………………………………P.IVA…………………………………………………  

DICHIARA 

alla data di presentazione dell'istanza d’iscrizione all’Albo/Elenco per le procedure 

sottosoglia relative a Servizi, Forniture e Lavori della Borsa Immobiliare di Napoli che 

la Ditta Individuale/Società: 

 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.12 del DISCIPLINARE per 

l’istituzione, il funzionamento e la gestione del suddetto Albo/Elenco 

relativamente alle categorie per le quali chiede l’iscrizione; 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello 

Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa;  

 insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

e insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e 

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli 



amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 

tratta di altro tipo di società;  

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 57, paragrafo 1, direttiva CE 2014/24;  

 non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 non aver commesso un errore grave accertato nell’esercizio della loro attività 

d’impresa;  

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico 

finanziaria ed alla capacità tecnica.  

 

Data             Firma 

 


