
    

SEDE LEGALE 
via Palazzo del Principe n.1 – 80044 Ottaviano (Na) 

SEDE OPERATIVA 
via L. Einaudi, MATT – 80040 Terzigno (Na) 

 

 
Prot. n. 186 del 05/12/2019 

 

DISCIPLINARE PER LA RIAPERTURA DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' 
CONNESSE, NONCHE’ DI OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.74 DEL 
29/03/2017 AVENTE AD OGGETTO “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 
-  BANDO PER LA SELEZIONE DEL GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 
- GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEFINITIVA”  

Art. 1 – Istituzione 
È istituito - presso “Il Consorzio GAL Vesuvio Verde via Palazzo del Principe – 80044 Ottaviano (NA) - 
l'Albo per la formazione di una short list di esperti da cui attingere per l’affidamento di incarichi 
professionali esterni di assistenza tecnica e attivita' connesse, nonche’ di operatori economici di lavori, 
servizi e forniture per l’attuazione della strategia di sviluppo locale approvata con decreto dirigenziale n. 
74 del 29.03.2017 avente ad oggetto “programma di sviluppo rurale campania 2014/2020 misura 19 - 
sostegno allo sviluppo locale leader sviluppo locale di tipo partecipativo - bando per la selezione del 
gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale 

- graduatoria unica regionale definitiva”. 

 
Art. 2 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo 
L'Albo degli Operatori economici affidatari di servizi di fiducia del Gal Vesuvio Verde viene approvato con 
adozione di apposito atto determinativo ed è così articolato: 

• sezione 1 – Esperti senior; 

• sezione 2 – Esperti junior; 

• sezione 3 - Animatori territoriali; 

• sezione 4 – Operatori economici lavori, servizi e forniture; 
 
All'iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base all’ordine alfabetico delle domande pervenute entro 
la data del 07/01/2020. 

Art. 3 - Campo di applicazione 
L'Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici servizi 
(D.Lgs.50/2016 e linee guide attuative ANAC). 

Art.4 Requisiti di Ordine generale. 
I soggetti interessati devono essere in regola con quanto previsto dall'articolo 80 del D.lgs 18/04/2016, 
n. 50 (Motivi di Esclusione). 



    

Art. 4.1 - Requisiti richiesti – Sezione 1 
Per essere iscritti all'Albo degli Operatori economici affidatari del servizio, di cui alla Sezioni 1 dell’Art.2 del 
presente DISCIPLINARE, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche. 
Esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con Enti pubblici e soggetti privati 
maturata nelle seguenti attività: 

- nella programmazione, gestione e rendicontazione di progetti e programmi finanziati con fondi 
strutturali; 

- nell’assistenza alle imprese con particolare riferimento alle opportunità offerte dai programmi di 
sviluppo in ambito rurale e nelle aree protette, realizzazione e gestione di progetti ed azioni 
immateriali; 

- nel monitoraggio fisico procedurale, valutazione delle istanze e verifica regolare esecuzione 
programmi ed interventi con particolare riferimento ai programmi di sviluppo rurale e all’approccio 
bottom-up; 

- nell’assistenza tecnica specialistica relativa agli aspetti relativi ai fondi di interesse, alla pianificazione 
di area vasta con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, aspetti legali amministrativi ecc., 
con particolare riferimento all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale e all’approccio bottom-up. 
Adeguata conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche economico, sociali, culturali ed 
ambientali; 

Art. 4.2 - Requisiti richiesti – Sezione 2 

Per essere iscritti all'Albo degli Operatori economici affidatari del servizio, di cui alle Sezioni 2 dell’Art.2 
del presente DISCIPLINARE, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche o 
Diploma di scuola media superiore. 

Esperienza professionale almeno triennale, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra 
indicate per i laureati e esperienza professionale almeno quinquennale, sia di assistenza che di 
consulenza nelle materie sopra indicate per i diplomati, acquisita nel rapporto con Enti pubblici e privati 
maturata nelle seguenti attività: 

- programmazione, gestione e rendicontazione di progetti e programmi finanziati con fondi 
strutturali; 

- nell’assistenza alle imprese con particolare riferimento alle opportunità offerte dai programmi di 
sviluppo in ambito rurale e nelle aree protette, realizzazione e gestione di progetti ed azioni 
immateriali; 

- nel monitoraggio fisico procedurale, valutazione delle istanze, e verifica regolare esecuzione 
programmi ed interventi con particolare riferimento ai programmi di sviluppo rurale e all’approccio 
bottom-up; 

- nell’assistenza tecnica specialistica relativa agli aspetti relativi ai fondi di interesse, alla 
pianificazione di area vasta con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, aspetti legali 
amministrativi ecc., con particolare riferimento all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale e 



    

all’approccio bottom-up. Adeguata conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche economico, 
sociali, culturali ed ambientali; 

Art. 4.3 - Requisiti richiesti – Sezione 3 
Per essere iscritti all'Albo degli Operatori economici affidatari del servizio, di cui alle Sezioni 3 dell’Art.2 
del presente DISCIPLINARE, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di laurea o Diploma di scuola media superiore con adeguata conoscenza del territorio e delle 
sue caratteristiche economico, sociali, culturali ed ambientali. 

Esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, svolte a supporto degli Enti Pubblici e/o enti privati di rilevanza 
nazionale per la promozione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio 
culturale/territoriale/paesaggistico nazionale e regionale; 

Esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, svolte a supporto degli Enti Pubblici e/o enti privati di rilevanza 
nazionale, per l’animazione e sensibilizzazione territoriale ambientale; 

Esperienze lavorativa, di almeno 5 anni, svolte a supporto degli Enti Pubblici e/o enti privati di rilevanza 
nazionale, nell’ambito della progettazione e/o attuazione di programmi e/o piani e/o progetti di sviluppo 
a valere su fondi regionali e/o nazionali e comunitari; 

Supporto tecnico ed economico reso ad imprese, operatori, associazioni, ecc per l’accesso a linee di 
finanza agevolata. 

La presente sezione è rivolta ai singoli professionisti nonché società, associazioni ecc. 
 
Art. 4.4 - Requisiti richiesti – Sezione 4 
Per essere iscritti all'Albo degli Operatori economici affidatari del servizio, di cui alle Sezioni 4 dell’Art.2 del 
presente DISCIPLINARE, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al 
settore per il quale si chiede l'iscrizione; 

• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.1965, n. 575 e 
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia) ; 

• Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

• Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività 
professionale; 

• Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d'appalto; 

• Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti 
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di 
residenza; 



    

• Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed 
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

• Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la 
legislazione straniera, e non avere in corso alcune delle procedure suddette; 

• Non trovarsi nei casi di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.n. 50/2016 ; 

• Di essere in regola con tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 e 
D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 5 Competenze ed esperienze richieste 
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti 
aree tematiche: 

Area Gestionale, Giuridico – Economica (Unità Amministrativa Contabile) 
1. Analisi, studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali; 2. 
Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA.; 3. 
Funzionamento e gestione dei fondi strutturali; 

4. Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 
finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali; 
5. Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese; 
6. Gestione strumenti di programmazione approccio bottom-up; 
7. Rendicontazione di progetti speciali. 

 
Area Tecnico – Scientifica (Unità Tecnica e di Animazione) 

1. Attività di analisi e di valutazione; 
2. Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio; 
3. Attività di controllo e collaudo; 
4. Pianificazione territoriale ed urbanistica; 
5. Progettazione integrata; 
6. Progettazione e gestione di interventi educativi nel campo dei beni culturali ed ambientali; 
7. Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi; 
8. Progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo sviluppo del territorio; 
9. Qualità e sicurezza; 
10. Ambiente, sostenibilità, energia da fonti rinnovabili. 

 
Area Internazionale (Unità di Cooperazione) 

1. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 
cooperazione territoriale e transnazionale; 
2. Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale; 
3. Assistenza a Progetti Transfrontalieri 

 



    

Area Comunicazione - Promozione (Unità Tecnica e di Animazione) 
1. Attività di supporto alla segreteria organizzativa; 
2. Gestione, valorizzazione e promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia…); 
3. Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione; 
4. Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione 
di reti di partenariato; 
5. Progettazione e assistenza in ambito di comunicazione e pubbliche relazioni; 
6. Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e 
marketing; 
7. Progettazione e supporto ICT e multimedialità; 

8. Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici; 
9. Redazione testi; 
10. Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing territoriale; 
11. Traduzioni. 

 
Ufficio di segreteria 

1. Assistenza e supporto alla documentazione da produrre per le assemblee e i consigli direttivi del 
GAL Vesuvio Verde. 
2. Competenza nell’utilizzo di software gestionali; 
3.Utilizzo dei programmi word,excel, powerpoint, ecc.. 
4.Esperienza nel servizio richiesto 

 
Art. 6 - Presentazione delle istanze 
Coloro i quali intendono iscriversi all'Albo dovranno indirizzare la domanda di iscrizione Mod.1 a mezzo 
pec a: galvesuvioverde@legalmai.it, con tutti gli allegati richiesti. 

Alla domanda Mod.1 dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante o del libero professionista, nonché curriculum vitae contenente le esperienze più 
significative dell'impresa e/o le esperienze professionali del professionista dichiarante. 

Inoltre, per tutti gli operatori economici dovrà essere compilato lo schema di dichiarazione Mod.2 allegato 
al presente DISCIPLINARE, per la parte interessata. 

Il Consorzio GAL Vesuvio Verde si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del 
GAL 

Art. 7 - Formazione e aggiornamento dell'Albo 
Gli elenchi verranno formati dall'Ufficio in base alla rispondenza ai requisiti prescritti, indicati nelle 
domande di iscrizione. 

Le domande incomplete o irregolari non saranno prese in considerazione. 
 

Gli operatori economici iscritti dovranno tempestivamente comunicare a mezzo pec, l'eventuale perdita 

mailto:galvesuvioverde@legalmai.it


    

dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi 
altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione. 

La short list, sarà valida per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. 

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione della Ditta o del professionista dall'Albo avverrà automaticamente nei casi 
seguenti: 

• Cessazione di attività; 

• Mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi; 

• Gravi inadempimenti o tardivi adempimenti; 

• Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo. 

Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio del Consorzio GAL Vesuvio Verde, nei casi 
di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi (fornitura servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori 
a quelli richiesti, ecc.). 

L'operatore interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà assegnato    
dall'Ufficio    che    adotterà    l'eventuale    provvedimento    di    cancellazione.     Della cancellazione 
dall'Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all’interessato. 

Il Consorzio GAL Vesuvio Verde si riserva, altresì, la facoltà di integrare l'Albo con ulteriori categorie 
merceologiche o attività previste, utilizzando forme di pubblicità tesa a consentire la più ampia 
partecipazione possibile. 

Art. 9 Pubblicità 
La presente regolamentazione dell'Albo viene resa pubblica attraverso l'affissione all'Albo del 
Consorzio GAL Vesuvio Verde e sul sito istituzionale www.galvesuvioverde.it. 

Art. 10 Pubblicità 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. La documentazione inviata non verrà restituita. 
 
Il coordinatore 
arch. Mario Addeo 

Il Presidente 
avv. Francesco Ranieri 

http://www.galvesuvioverde.it/


    

Spett.le Consorzio GAL Vesuvio Verde – 

Via Palazzo del Principe 80044 Ottaviano (NA) PEC: galvesuvioverde@legalmail.it E.mail: 
galvesuvioverde@libero.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' 

CONNESSE, NONCHE’ DI OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER 
L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 

74 DEL 29.03.2017 AVENTE AD OGGETTO “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 
2014/2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO - BANDO PER LA SELEZIONE DEL GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DELLE STRATEGIE DI 
SVILUPPO LOCALE - GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEFINITIVA” 

 

MOD. 1 

Oggetto: Istanza di partecipazione 
 
 

Il/Isottoscritto/i……………………………………. codice fiscale…………………………… 

Nato a……………………………………………..il……………………………………………….. 

Residente a……………………………………….in via…………………………………………. 

In qualità di (BARRARE SEZIONE DI RIFERIMENTO) 

• sezione 1 – Esperti senior ; 

• sezione 2 – Esperti junior ; 

• sezione 3 - Animatori territoriali ; 

• sezione 4 – Operatori economici Lavori, servizi e forniture ; 

Formula Istanza di iscrizione all’albo della istituzione del Consorzio GAL Vesuvio Verde per l’affidamento 
di incarichi professionali esterni di assistenza tecnica e attivita' connesse, nonche’ di operatori economici 
di lavori, servizi e forniture per l’attuazione della strategia di sviluppo locale approvata con decreto 
dirigenziale n. 74 del 29.03.2017 avente ad oggetto “programma di sviluppo rurale campania 2014/2020 
misura 19 - sostegno allo sviluppo locale leader sviluppo locale di tipo partecipativo - bando per la 
selezione del gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale Artt. 31 com 8 - 36 -75- Allegato 
XIV del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

mailto:galvesuvioverde@legalmail.it
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Allega alla presente: 

• Dichiarazione (Mod.2); 

• Fotocopia di un valido documento di identità 

• Curriculum 

• Camerale 

• Eventuale certificazione di qualità (SOA, ISO, ecc.) 
 
 

Luogo e data 

FIRMA 
 
 



    

 

 

Spett.le Consorzio GALVesuvio Verde – 

Via Palazzo del Principe 80044 Ottaviano (NA) PEC: galvesuvioverde@legalmail.itE.mail: 
galvesuvioverde@libero.it 

MOD. 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE 
 

(sezione I e sezione II) 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 
445/2000.(Sezione I e Sezione II) 

Il /La sottoscritto/a..............……....……..... nato/a a……………………............... il ………............. 
 

residente in …...........….......…... c.a.p……… alla via ……...……...…............………n°……... 
 

nella qualità di ..................................................................................................................... 
 

con sede/studio professionale in….......…………. c.a.p.............… alla via……….....….......…… 
 

n°…..  iscritto all’Albo degli ..………..........…… con il numero …..… dal ………… 
 

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

(per le società) 

 

 
D I C H I A R A 

 

a) di aver preso visione delle modalità e condizioni dell’avviso pubblico in questione; 
 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 

c) di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità con l’esercizio della libera professione; 
 

d) di non avere contenziosi aperti con il GAL Vesuvio Verde ; 
 

e) di essere in possesso dei titoli di studio e professionali indicati nel curriculum allegato; 
 

f) di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di detto incarico professionale; 

mailto:galvesuvioverde@legalmail.itE.mail
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g) di essere consapevole/i che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né 
parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze 
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali per i quali si 
attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 

h) di allegare il curriculum professionale (All. 2) composto da n… ........... pagine; 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

- di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 

- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 
procedura; 

 

 
Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 

Luogo e data 
 

FIRMA 



    

 
 
 

Spett.le Consorzio GALVesuvio Verde – 
 

Via Palazzo del Principe 80044 Ottaviano (NA) PEC: galvesuvioverde@legalmail.it E.mail: 
galvesuvioverde@libero.it 

MOD. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 
445/2000.(Sezione III e Sezione IV) 

Il sottoscritto     
Nato a  Prov  ,il    
C.F.    residente nel Comune di 

  Prov.  Via/Piazza  , 
nella qualità di: 

□ Legale Rappresentante 
 

□ Procuratore,  giusta  procura generale/speciale  in data  a rogito del notaio 

   rep. n   che  si   allega  in originale  o in
 copia  conforme  della 
ditta       

con sede legale nel Comune di   Prov.   

Via/Piazza  con sede operativa nel Comune di 

  Prov.  Via/Piazza   

  Codice fiscale   Partita IVA                                                             
Tipo impresa: □ impresa □  lavoratore autonomo 
Indicazione dei soci che prestano attività lavorativa: 
 

 

 

 

 

 
 

(indicare nome, cognome e codice fiscale) 
 

Recapito corrispondenza: □ sede legale □  sede operativa 
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Tel  Fax   eventuale 
cellulare di riferimento       
e-mail   PEC    
(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di 
comunicazione) 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
 

CONSAPEVOLE 
 

• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà 
all’esclusione della Impresa che rappresento dalla short-list, all’escussione della cauzione 
provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m. di partecipare alla short-list indicata in oggetto come: 

(barrare la casella corrispondente) 
 

A) □ impresa singola; 
 

B) □ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita  fra le 
imprese     

 

(oppure da costituirsi fra le imprese)   
  
 

 
 

C) □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le
 imprese 

 

(oppure da costituirsi fra le imprese)     
 



    

 
 

 

 
 

D) □ consorzio di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) (specificare la tipologia) 

          e pertanto 
dichiara di partecipare per le seguenti ditte consorziate:    
 

 

 
 

(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco) 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

E) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di    per il seguente tipo di 

attività ........................................................(categorie e/o i settori riferiti a lavori, forniture e servizi); 
 

F) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: 
(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo 
dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le 
altre società indicare i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione 
o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 
 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

    

    



    

 

 
    

    

G) il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 
 

(indirizzo) 

Carica ricoperta 

   Direttore tecnico 

    

Direttore tecnico 

H) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente al presente avviso: 
 

 

 

 

 

 
 

I) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 
50/2016), e più precisamente dichiara: 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, 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 
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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. 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia    
beneficiato    della    non    menzione:       
 

 
 
 

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di short-
list, qualora l'impresa non 
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dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- 
bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. che non ha commesso di 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 presente codice chela 
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione); 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
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8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione 
della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno 
intrusive; 

9. che non è stato soggetto 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 interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

10. che non è iscritto 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; 

11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa; 

12. che, pur essendo 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, non risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

13. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la 
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

- di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 
professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico 
medesimo; 
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- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai 
fini della presente procedura; 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di 
validità. Luogo e data 
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