C.M. TANAGRO ‐ ALTO E MEDIO SELE
Buccino (SA) ‐ Oliveto Citra (SA)

C.M. ALBURNI
Controne (SA)

AVVISO N° 2/2010
PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO
UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DEL GAL “I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.”
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 7 del 03 novembre 2010

ALLEGATO C
POSSESSO DEI REQUISITI

GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Spett.le
Gruppo di Azione Locale
“I Sentieri del Buon Vivere” s.c..r.l.
Via Largo Padre Pio, snc Laviano (SA)

OGGETTO: possesso dei requisiti (dichiarazione sostitutiva ex art. 46, D.P.R. 445/2000 e
s.m.i).
La/Il sottoscritta/o

Nome e Cognome
Nata/o a

Il

Prov.
Residente in
Prov.
Via
N.civ.
Cod. Fisc.

in qualità di (barrare la voce di riferimento):
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale giusta procura autenticata nella firma in data……….. dal Notaio in
……………………… Dott ……………………..Rep. n…..……… della
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Denominazione Sociale
Forma giuridica e/o costitutiva
Anno di costituzione
Codice Fiscale Partita IVA
Sede Legale in Via
Numero
Comune
Provincia
Cap
Telefono
Fax
Email
Sito web

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
s.m.i, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole, altresì, che
qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione dal Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.,
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per
i quali la stessa è stata rilasciata

DICHIARA
che l’impresa opera nell’ambito della seguente attività (apporre una X sulla casella di interesse):
□ Produzione
□ Rivendita/Distribuzione
□ Servizi
□ Lavorazioni
9 Che l’attività principale dell’impresa è la seguente (indicare anche il codice ISTAT
dell’attività principale):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale (apporre una X sulla
casella di interesse):
□ che l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di ________________ al numero________________;
□ che l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio
Industria
Artigianato e Agricoltura di _____________________ al numero __________________________:
□ che la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso (indicare estremi di iscrizione):
o Registro Prefettizio__________________________________________________
o Schedario generale della cooperazione___________________________________;
□ che l’impresa è in possesso della seguente iscrizione (indicare estremi di iscrizione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c),
d), e) f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del d.lgs. n.163/2006, e che relativamente alla
lettera c) non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente.
□ (apporre una X sulla casella ESCLUSIVAMENTE nel caso di eventuali condanne emesse
nei confronti del dichiarante per le quali abbia beneficiato della non menzione) di allegare
l’elenco completo delle condanne per le quali ha beneficiato della non menzione1
□ (apporre una X sulla casella di interesse) Appartenenza dell’impresa a
Gruppo/Holding/consorzio (ed eventuali legami con altre società):
si □ no □
In caso affermativo allegare organigramma del Gruppo ed indicare la Ragione Sociale, la forma
giuridica e/o costitutiva della capo gruppo, la partita Iva, la tipologia di attività.
Partecipazioni possedute in altre aziende
si □ no □
In caso affermativo allegare l’elenco delle aziende possedute/controllate indicandone la Ragione
Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita Iva, la tipologia di attività2
9 Che l’impresa (apporre una X sulla casella di interesse)

1

qualora sussistano delle condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di esclusione, tutte queste condanne devono essere
sinteticamente elencate; per ciascuna va quindi riportato: il numero, la data, la data dell’esecutività, l’organo giudiziario che l’ha emessa, il/i reato/i
commesso/i, gli articoli di legge a cui la condanna fa riferimento, le pene inflitte (pecuniarie , multe o ammende) - detentive o restrittive della libertà
personale – accessorie), i benefici eventualmente accordati
2
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti che si trovino, 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 decisional
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□ occupa meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è assoggettata all'obbligo delle assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999;
□ occupa tra 15 e 35 dipendenti, che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del
12 marzo 1999;
□ occupa più di 35 dipendenti ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge n°68 del 12 marzo 1999;
□ è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (collocamento disabili)
9 Che l’impresa rispetta le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
9 Che l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
9 Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori;
9 Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
- Nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione per la fornitura di beni e prestazione di servizi:
CAPACITA’ ECONOMICA E FINAZIARIA3
Che l’impresa possiede adeguata e documentata capacità economica e finanziaria comprovata
dall’aver conseguito negli ultimi tre esercizi il seguente fatturato globale:
• Fatturato globale dell’esercizio (______/_______) €_______________________________;
• Fatturato globale dell’esercizio (______/_______) €_______________________________;
• Fatturato globale dell’esercizio (______/_______) €_______________________________;
e dall’aver realizzato nell’ultimo triennio il seguente fatturato specifico complessivo nei settori per i
quali si richiede l’iscrizione:

Sezione

Categoria
merceologica

Sottocategoria

Fatturato specifico
complessivo
dell’ultimo triennio

3

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante uno qualsiasi dei modi previsti dall’articolo 41 del
D. Lgs 163/2006.
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CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
9 Che l’impresa possiede adeguata e documentata capacità tecnica e professionale dimostrata
dal seguente elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre
anni recante l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi
Sezione, categoria
merceologica e
sottocategoria

Importo
contrattuale

Ente/società
committente

Periodo esecuzione
contratto
Dal……….al………..

B - Nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione per l’esecuzione di lavori:
9 Che l’impresa è in possesso della qualificazione SOA nelle seguenti classi e categorie di
lavori:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ovvero
in caso di mancato possesso della qualificazione SOA, e solamente per lavori di importo
inferiore o pari a 150.000 euro :
-

che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio è il seguente:
Tipologia Lavori4
Importo dei lavori eseguiti direttamente
nell’ultimo quinquennio

4

Il candidato deve operare una aggregazione di lavori con caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categorie secondo il sistema
unico) a quelle della categoria merceologica per lavori nella quale intende iscriversi. Detta similarità deve intendersi come correlazione tecnica
oggettiva, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità della stazioni appaltante.
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9 che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente;
9 di possedere la seguente attrezzatura tecnica: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__;

DICHIARA INOLTRE
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente
domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla
cancellazione dall’Albo Fornitori;
□ di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a
semplice richiesta del GAL;
□ di non aver nulla a pretendere dal GAL I Sentieri del Buon Vivere in caso di sospensione e/o
annullamento della presente procedura;

Luogo, data __________________
_________________________________
Firma del richiedente o del legale rappresentante)

N.B. allegare copia del documento di identità del sottoscrittore
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