
MOD. A 

 

AL COMUNE DI MORINO 

 VIA XXIV MAGGIO 

67050 MORINO (AQ) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 – Servizio di  gestione ordinaria della 

riserva NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO  

 

Oggetto della Gara Importo a base di gara 

 

Gestione ordinaria della Riserva Naturale 

Zompo Lo Schioppo 

 

 

€. 118.920,00 oltre IVA 

 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione 

 

 

IMPRESA CONCORRENTE 

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

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

Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a 

rappresentare legalmente la Ditta …………………………………………………. forma 

giuridica …………………………………. con sede legale in  …………………………………….. 

Via…………………………………. Codice Fiscale……………………………. partita IVA 

…………………………… telefono ………………………… fax…………………………….. Pec. 

………………………………... 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 

l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere; 



 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

manifesta 

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura in oggetto. 

DICHIARA inoltre 

a) Che la Cooperativa è iscritta  alla C.C.I.A.A. per la categoria comprendente la gestione del 

servizio in oggetto al n. di matricola __________________________ in data ____________________ 

E di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale. 

b) Di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla 

categoria dei servizi da espletare; 

c) Che la cooperativa è cooperativa   di   produzione   agricola   e   di   lavoro agricolo-

forestale  con sede nel Comune montano di ____________ ed esercita  

prevalentemente l’attività nei comuni montani e che, conformemente al proprio 

statuto, esercita attività di sistemazione e manutenzione agraria,  forestale e, in genere 

del territorio e degli ambienti rurali, ai sensi dell’art. 17 co. 2 della L. 97/1994,   e dell’art. 

2 co. 134 della L. 244/2007.  

d) Che la Cooperativa ha svolto e fatturato nei cinque anni precedenti l’avviso ( 2013-2014-

2015-2016-2017) ed eventualmente ha in corso per l’anno 2018 servizi/lavori analoghi 

oggetto della manifestazione di interesse per un importo di €. 118.920,00 come di seguito 

elencati: 

 

Anno 

 

Ente Oggetto del servizio  Importo  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

e) 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 dall’articolo 260 
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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: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste 

dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere 

ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la 

documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

2. che a suo carico non sussistono  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;  

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; 

4. che non ha commesso  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 codice 

dei contratti; 

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 del codice dei contratti; 

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; 

7.  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del codice dei contratti, non diversamente risolvibile;  
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8. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante 

dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del codice dei contratti; 

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 ha 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. di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.  

13. di non essere 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, o, in caso contrario, di 

avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  

14. (barrare la voce che interessa) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente(indicare denominazione, 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale):  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

15.    che non sussiste nei propri confronti la causa di esclusione di cui all’articolo 56, comma 

16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o altre cause di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

- che la ditta possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 

50/2016) 

 

f) Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni nessuna 

esclusa contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
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g) Di essere consapevole che in caso di invito alla procedura negoziata dovrà presentare, 

unitamente all’offerta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e 

dichiarati ; 

h) Di essere consapevole che è nella facoltà dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

i) Di dare atto che l’indirizzo di PEC, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, al quale inviare 

qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è: 

PEC: __________________________________ 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e C.C.N.L. applicato, ai fini della richiesta del 

DURC:   

la sede INPS di ___________________________ Via ______________________________  

matricola n° __________________________________  

la sede INAIL di ________________________ Via _______________________________  

P.A.T. n° _________________________________________  

C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________    

 

m) che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio 

immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di 

contratto; 

n) di mantenere l’offerta eventualmente formulata per almeno 180 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione della stessa; 

 

 

 

 

 

 

 

_______________lì________________ 

 

(timbro dell’impresa)    (firma del titolare o legale rappresentante) 

 

                                                                           ________________________________                                    

 Nota Bene: 
 

1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni 

previste ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta 

e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel 

caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 

dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).  

2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata 

singolarmente da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di 

partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e 

consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione. 

4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare 

apposito impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 

5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la 

produzione della copia autenticata). 

6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 

7. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla 

normativa vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 

 


