
 
Allegato A 

Spett.le 
GAL ISC MADONIE 
Viale Risorgimento, 13b 
90020 Castellana Sicula 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DI PIATTAFORMA LOGISTICA A SUPPORTO DI UNA RETE STABILE FRA LE 
MICROIMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI, 
DELL’ARTIGIANATO E DELLE TRADIZIONI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. 
CIG 5559600 

 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) [1] 
______________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________il ____________________________________ 
 
in qualita di _____________________________________________________________________ 
 
dell’Impresa ____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ 
 
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________ 
 
(eventuale) sede amministrativa in __________________________________________________ 
 
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________ 
 
Tel. ________________________________Fax _______________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
Matricola INPS ______________ 
 
Matricola INAIL ______________ 
 
Matricola Cassa Edile __________________ 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto come: (segnare con X la 
corrispondente tipologia) 
 Concorrente singolo 



ovvero: 
 Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: _____________________ 
 
fra le seguenti imprese: 

DENOMINAZIONE 
/ RAGIONE SOCIALE 

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
 

1) 
 

  

2) 
 

  

3) 
 

  

 gia costituito 
 da costituirsi 
 
Oppure 
 come Impresa consorziata del consorzio: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
A tale fine comunica : 
 
Domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 Fax _____________________ e-mail ______________________________________________ 
al quale va inviata ogni eventuale comunicazione 
 
Inoltre il sottoscritto _______________________________________nella qualità innanzi indicata, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di 
aggiudicazione, 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 
indicandole specificatamente - le seguenti condizioni: 

1) che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater)del d.lgs.163/2006 e smi e comma 1 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del Codice ed in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacita a contrattare con la 
pubblica amministrazione. Nel dettaglio: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;[2] 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 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, 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. 45, paragrafo 1, della direttiva C.E. n. 2004/18;[2] 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n.55; 
e) 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; 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da Codesta stazione appaltante; 
g) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
 l) relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n.68: (segnare con X la corrispondente tipologia e depennare la rimanente)        

 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 
marzo 1999, n.68 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

La regolarità dell’impresa nei confronti della legge 12 marzo 1999, n.68 (caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

 
             
            m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. del 8 giugno 2001, n.231 né 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. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
               m/bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione né la revoca 

dell’attestazione SOA, da parte dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario informatico; 

 
m/ter)- di non trovarsi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) che, anche in 
assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
prevista, 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, non risultino 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 nei tre anni antecedenti 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 dichiara alternativamente 
(cancellando la parte che non interessa): 
• a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto; 



• b) di non essere a conoscenza della presentazione della medesima manifestazione 
d’interesse di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
• c) di essere a conoscenza della presentazione della medesima manifestazione 
d’interesse di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
 
 

Inoltre, dichiara: 
 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, derivanti dai rapporti di lavoro; 
• che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956, n.1423;[2] 
• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;[2] 
• che dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

............................………......................, a nome di ............................................................, titolare 

dell’impresa ...................……................................................, risulta 

...................…………………………………………...........…………………………………………...........; 

• che dal certificato della Cancelleria del Tribunale di ............................………......................, 

Sezione fallimentare, non risulta in corso procedura di fallimento a seguito di sentenza dichiarativa 

pronunciata dal medesimo Tribunale nè risulta che l’impresa 

..........…........................…................................................ si trovi in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato o altra situazione equivalente né sia intervenuta dichiarazione di fallimento e sussista 

concordato preventivo; non risultano, inoltre, procedure di concorso iniziate e definite nell’ultimo 

quinquennio; 

• che dal certificato della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di 

............................………...................... – Sezione penale, a nome di 

.........................................................................., nato a ............................................................... il 

................................................., risulta 

.........................................……………………………………………..; 

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, che 
precludono la partecipazione ai pubblici appalti;[2] 
• che non sussistono motivi ostativi di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;[2] 
• di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di 
contratti o di convenzioni 
con la stazione appaltante;[2] 
• relativamente ai piani individuali di emersione: (segnare con X la corrispondente tipologia e 
depennare la rimanente) 
 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001;  
 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

• di non aver commesso atti, patti o comportamenti in tema di pari opportunità tra uomo e donna, 
costituenti discriminazione diretta o indiretta, aventi un effetto pregiudizievole discriminatorio di 
lavoratrici o di lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque trattamenti meno favorevoli rispetto 
a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga oppure una prassi, un 
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutro che mettono o possono mettere i 
lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori 
dell'altro sesso e comunque qualsiasi tipo di comportamento che prevede l’applicazione degli 
adempimenti amministrativi o sanzionatori di cui all’art.41 D.Lgs 11/04/2006, n.198 e s.m.i.; [2] 
• di non aver commesso atti, patti o comportamenti costituenti, direttamente o indirettamente, 
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o 
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, o che abbiano lo scopo o l'effetto 
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di 
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale 
e in ogni altro settore della vita pubblica, comportanti l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art.44 del D.Lgs. 25/07/1998, n.286 e s.m.i.; [2] 
• dichiara di accettare le clausole contenute nel protocollo unico di legalità di cui alla circolare n. 
593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale per i LL.PP.; 
 
 

• che la concorrente e iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di  
.......................................................................................................................................................... 
 

Numero di iscrizione: 
 
…………………………………………………….. 

Data di iscrizione: 
 
…………………………………………………… 

 

Numero di iscrizione REA 
 
…………………………………………………….. 

Durata della ditta/Data termine 
 
……………………………………………………. 

Forma giuridica: 
 
 .......................................................................................................................... 
 
Titolare firmatario 
 
………………………………………..………………, nato il ………………………. A ………………………….., 
residente  
 
 
in …………………….……………...., via/piazza ……………………………………………, n. ……… 
Direttore tecnico 
 
………………………………………..………, nato il ………………………. A ………………………….., 
residente in  
 
 
…………………….……………...., via/piazza ……………………………………………, n. ……… 
Attività dell’impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• di essere in possesso della qualificazione SOA, in corso di validità 
Rilasciata da 
 
…………………………………………………….. 

Data di Scadenza 
 
…………………………………………………… 

 

Categoria/e  + Classifica 
 
 .......................................................................................................................... 
  
• che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
sono: 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Comune di 
residenza 

Qualifica 

     
     
     
     
     
     
     
 
• che i soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara e che erano 
dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle 
società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici) sono: 
 

Nominativo Data e luogo di nascita Residenza Qualifica 
    
    
    
    
 
• che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati; 
 

(da compilarsi in caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 ) 
• che il consorzio e stato costituito con (indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della 
delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre): 
Documenti Estremi documenti 

 
 

Atto costitutivo 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………... 

Delibera 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………... 

 
• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato): 
Denominazione Sede 
 
 
………………………………………… 
 

 
 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 

  



 
………………………………………… 
 

 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 
 

 
 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 
 

 
 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 
 

 
 
………………………………………… 

 
 
………………………………………… 
 

 
 
………………………………………… 

 
(da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all'articolo 34 ,comma 1 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 non ancora costituiti) 
• di partecipare al raggruppamento/consorzio denominato 
 
….......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
• che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti: 
 
Denominazione Sede 
 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
 
 
 
 



• di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non 
espressamente richiesti dall'offerente; 
• di prendere atto che l’avviso all’uopo diramato da Codesta Amministrazione è finalizzato 
esclusivamente ad un’indagine di mercato e costituisce soltanto invito a manifestare interesse per 
la partecipazione alla procedura negoziata, senza alcun impegno per la stazione appaltante, e non 
a presentare offerta ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile; 
• di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
 
Data …....................................... 

                                                        FIRMA [3] 
 
 

                                                           ............................................... 
 
 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e 
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso 
in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata 
anche una copia legalizzata della relativa procura. 
 
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 
 
 

AVVERTENZE 
 

[1] La domanda deve essere sottoscritta: 
• nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 
• nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio non ancora costituito, da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
 
[2] Le dichiarazioni devono essere prodotte: 
• per le ditte individuali, dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i; 
• per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
• da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
• da tutti i soci componenti della società e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
• da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legale e dal/i direttore/i tecnico/i per le 
società di qualunque altro tipo. 
 
[3] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38 del sopra citato DPR 
445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE  
sostitutiva 

art.6 dell’allegato al D.A. LL.PP. del 24.2.2006 
 

Spett.le 
GAL ISC MADONIE 

Viale Risorgimento, 13b 
90020 Castellana Sicula 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA LOGISTICA A 
SUPPORTO DI UNA RETE STABILE FRA LE MICROIMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELLA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI, 
DELL’ARTIGIANATO E DELLE TRADIZIONI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. CIG 5559600 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) [1] 
______________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________il ____________________________________ 
 
in qualita di _____________________________________________________________________ 
 
dell’Impresa ____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ 
 
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________ 
 
(eventuale) sede amministrativa in __________________________________________________ 
 
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________ 
 
Tel. ________________________________Fax _______________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli artt.38, 46, 47 e 77/bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento all’art.6 dell’allegato al Decreto del 24.2.2006 
emanato dall’Assessore Regionale per i LL.PP. 
 

DICHIARA 
 

 
che il proprio numero di matricola e/o di iscrizione INPS sede di……………………..…. è……………………… 
 
che il proprio numero di matricola e/o di iscrizione INAIL sede di…………….…………è……………..………. 
 
che il proprio numero di matricola e/o di iscrizione Cassa Edile sede di…………………. è……………..………. 

 

che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e, pertanto, 
permane a tutt’oggi in capo all’impresa il requisito della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, 
dell’ INAIL e della CASSA EDILE; 

 

[*] che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
 

[   ] 
 



[*] ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’INPS e/o 
dell’INAIL e/o della Cassa Edile, del/i quale/i si forniscono gli estremi come di seguito 
indicato/i…………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

[   ]  

[*] segnare con X la corrispondente tipologia e depennare la rimanente. 
 
 
                                                                                                                 FIRMA 
 
                                                                                                …………………………………….. 
 
 

 
 

AVVERTENZE 
 
 

[1]Nel caso di associazione temporanea d’imprese, già costituite o da costituirsi, la dichiarazione di cui 
sopra deve essere prodotta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). 
 
[2] Alla dichiarazione dovrà allegarsi, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore 

 


