Modello I – Dichiarazione sostitutiva
Spett.le
GAL IRPINIA
Via Castello n. 1 Castello D’Aquino
83035 GROTTAMINARDA (AV)
OGGETTO: PSR Regione Campania 2014-2020 - Misura 19.4.1-Sostegno per i costi di gestione e animazione"
Iscrizione Albo Fornitori di beni, servizi e lavori del GAL Irpinia – Aggiornamento annuale
Il sottoscritto…………………….………………………….………………………………nato a.…………………..……………..……….…..il…….…............
residente a ………………………………...…………...............…........... in via……….……………………………………….… n ………..in qualità di
☐legale rappresentante ☐ procuratore dell’impresa ……………….………...………….…………………………………………………...………
Codice Fiscale.....…………………………………………………....……..…………..P.IVA……………………………………..…….……………….……………
con sede legale a.……………..………………..…………………….........in Via……...………..…………..……………..….…………………….…n……….
con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….
Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-mail…………………………………………………………………………………
PEC...…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....
iscritto/a nell’Albo Fornitori del GAL Irpinia in data……………………………….(indicare la data di avvenuta iscrizione/ultimo aggiornamento)
per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate:

- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
☐ Sezione 2 - Prestatori di servizi
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
☐ Sezione 3 – Esecutori di lavori
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della iscrizione all’Albo Fornitori del GAL Irpinia per
la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori , consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
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- Categoria ……….. Sottocategoria …………. Classe …………

_________________________________

☐ Sezione 1 - Acquisizione di beni

Modello I – Dichiarazione sostitutiva

DICHIARA
a) che l’impresa esercente l’attività di ………………………………………………………………………………è iscritta nel Registro delle
Imprese presso la CCIAA di ………………………………..….……………………………… al n. di iscrizione R.E.A.………..……………………..….
1

e che i soggetti dotati di potere di rappresentanza, sono :
Incarico societario2

Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo e data nascita

Residenza
(via- cap.- città)

N.B.: Inserire i dati di eventuali ulteriori nominativi qualora lo spazio non fosse sufficiente

b) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e in particolare:
1

che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto a), non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
N.B. è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati

di aver subito, personalmente o nei confronti dei soggetti indicati al punto a), le seguenti condanne,
indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle conseguenti a procedure di cui all’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale (compilare se interessa): ……………………………………………………………………………………………………

3

N.B. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso
alla stazione appaltante. Non si è tenuti ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

2

che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto a), non sussistono cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 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 citato decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia

3

di non aver subito, personalmente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di
rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a), condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non
menzione

1

Indicare nel caso di: Impresa individuale il nominativo del titolare e del direttore tecnico - SNC il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico SAS il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico - di altro tipo di società o consorzio il nominativo di tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
2
Indicare: 1 titolare - 2 socio - 3 legale rappresentante con poteri di firma - 4 legale rappresentante senza poteri di firma – 5 direttore tecnico
3 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, punibile in caso di falso
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ovvero*

_________________________________

all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
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ovvero*
di aver subito, personalmente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di
rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a), le seguenti condanne per le quali vi sia stato il beneficio
4

della non menzione: (compilare se interessa) :
…........................……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…........................……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
5

4

che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 :

☐ nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione nell’Albo Fornitori del GAL
Irpinia non sono cessati dalla carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
oppure
☐ nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione nell’Albo Fornitori del GAL
Irpinia sono cessati dalla carica i seguenti soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici:

Codice fiscale

Luogo e data nascita

Residenza
(via- cap.- città)

N.B.: Inserire i dati di eventuali ulteriori nominativi qualora lo spazio non fosse sufficiente

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
N.B. è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18);

oppure
☐ nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione nell’Albo dei Fornitori del GAL
Irpinia sono cessati dalla carica i seguenti soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici:

Incarico societario

Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo e data nascita

Residenza
(via- cap.- città)

4 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di mancata cessazione di soci nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, punibile in caso di falso.
5 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di mancata cessazione di soci nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, punibile in caso di falso.
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Cognome e Nome

_________________________________

Incarico societario

Modello I – Dichiarazione sostitutiva

N:B.: Inserire i dati di eventuali ulteriori nominativi qualora lo spazio non fosse sufficiente

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e
che la ditta concorrente ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle
misure adottate)
- soggetto condannato ………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………….
sentenza/decreto del……………………………..………...estremi normativi del reato …………….…….…………………………………………..
- soggetto condannato ………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………….
sentenza/decreto del……………………………..………...estremi normativi del reato …………….…….…………………………………………..
- soggetto condannato ………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………….

sentenza/decreto del……………………………..………...estremi normativi del reato …………….…….…………………………………………..
N.B. è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18);

5

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse, o contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta
concorrente è stabilito;

6

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

7

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
come 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
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- soggetto condannato ………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………….

_________________________________

sentenza/decreto del……………………………..………...estremi normativi del reato …………….…….…………………………………………..

Modello I – Dichiarazione sostitutiva
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione ;
9

che con la propria partecipazione non è determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

10 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016;
11 di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla L. n.
248/2006;
12 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
13 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990 s.m.i.6;

ovvero*
di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
ovvero*
di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35

e non avendo proceduto,

successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico;
15 di non essere stato vittima, personalmente e nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di
rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a), 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
8

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
ovvero*
di aver denunciato personalmente, e che i soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori
tecnici indicati al punto a) hanno denunciato, anche in assenza, nei propri confronti e nei confronti dei
soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a),

di un

6 L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
7 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, punibile in caso di falso
8 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non essere stato vittima di reati, punibile in caso di falso.
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7

dell'art. 17 della Legge n. 68/99 ; (solo per le imprese con almeno 15 dipendenti)

_________________________________

14 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti
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procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur
essendo stati vittime 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, i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero*
di

non

aver

denunciato

personalmente,

e

che

i

soci/amministratori

muniti

di

potere

di

rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a) non hanno denunciato, anche in assenza, nei propri
confronti e nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati
al punto a), di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, e pur essendo stati vittime 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, i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 689/19819;
16 ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):
☐ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80
comma 5 del citato decreto e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver

reati o illeciti;
oppure
☐ di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra
17 ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure d’appalto;
c) che non sussistono le cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della Legge
18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito in Legge 266/02 non avvalendosi di piani
individuali di emersione di cui alla citata Legge 383/2001,
ovvero*
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
d) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria della zona interessata e di mantenere il rispetto di
dette condizioni, in caso di affidamento, per tutta la durata del servizio:
- Il CCNL applicato è………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
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provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

_________________________________

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
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- Il numero dei dipendenti della ditta concorrente è ………………………………………………………………………………………………………
- istituti previdenziali e assicurativi di riferimento enti

10

INAIL – Codice ditta
……………………………………………………………………..………….......
…………………………………………………………………..……………........
INAIL – Matricola azienda
………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………..….......
INPS – Posizione contributiva individuale titolare/soci
imprese artigiane
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........

INAIL Posizione assicurative territoriali
……….…………………………………………………………………………........
……..……………………………………………………………..……………........
INAIL Sede competente
…………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………..……………........
INPS – sede competente
……………………………………………………..…………………………….......
………………………..………………………………………………………….......

e) di aver assolto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di aver
provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell’art. 17,
comma 1 del medesimo decreto;
f) che non sono stati emessi a carico della ditta concorrente provvedimenti amministrativi o giudiziali definitivi in
ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 27 ottobre 2007;
ovvero*
che sono stati emessi a carico della ditta concorrente provvedimenti amministrativi o giudiziali definitivi in ordine alla

g) di possedere i requisiti di capacità economico finanziario e tecnici e professionali atti a garantire la forniture di
beni, servizi e l’esecuzione di lavori per le quali si richiede l’iscrizione e di garantire l’impiego di personale in possesso
di specifica professionalità per l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento;
solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) D. Lgs. 50/2016 la seguente dichiarazione:
h) di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di iscrizione all’Albo Fornitori in qualsiasi altra forma, sono (denominazione, codice fiscale, sede legale):
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i) di essere in possesso (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto
del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001)
dell’autorizzazione a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici prevista dal D.M. 14.12.2010 o
in alternativa di produrre copia dell’istanza, di cui all’art. 4 del sopraccitato decreto ministeriale;
l) che la dimensione aziendale risulta costituita dalle seguenti unità: (Contrassegnare l’ipotesi che corrisponde alla propria
situazione)

da 0 a 5 ☐ da 16 a 50 ☐ da 51 a 100 ☐ oltre 100
10 nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte
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stesso allegato relativo a ciascun illecito;

_________________________________

commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 27 ottobre 2007 per i quali è decorso il periodo indicato nello
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m) che l’Ufficio Provinciale del Lavoro cui rivolgersi ai fini della verifica di ottemperanza assunzione disabili Legge
68/99 è il seguente:
Ufficio ………………………………………………………..……………………....Città…………….……………………………………………………………………
Tel.………………………….………....Fax ………………………………………..e-mail…..……….………………………….………………………………………
n) che l’Ufficio Agenzia delle Entrate cui rivolgersi ai fini delle verifiche è il seguente:
Ufficio di ………………………… indirizzo …………………….………………………….… Tel.……………………………. Fax ……………………………….
Indica quale referente per la presente procedura il seguente nominativo:
Sig./Sig.ra ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
____________________________________
(Luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere presentata a pena di esclusione mediante
sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

* cancellare con una barratura il testo per l’ipotesi che non ricorre
** contrassegnare la documentazione allegata
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N.B.: La dichiarazione deve essere resa dal:
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di maggioranza se si tratta di
società con meno di quattro soci e se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

_________________________________

Allegati**:
☐ procura, in originale oppure in copia autenticata (nell’ipotesi di intervento di un procuratore)
☐ copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del
DPR 445/00 e s.m.i.;

