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Modello A)  

 

 

Manifestazione di interesse - Concessione di una porzione di terreno in area attigua all’ impianto 
fotovoltaico ( ex discarica inerti di corsoTorino 92) di Grugliasco (TO) per "SVOLGIMENTO ATTIVITA' 

DI APICOLTURA" 

 

Ai fini della partecipazione dell’indagine in oggetto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in 
atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………...………….. 

Nato a ……………………………………………………………… il …… /…… /……………, 

Codice fiscale ……………………………………………………………. 

In qualità di………………………………………………………………. 

della ditta…………………………………………………………………. 

Partita IVA n. …………………………………………………………….  

Codice attività ………………………………….., 

Con sede legale in ……………………………….(…..), via …………………………….…………….. n. …….., 

posta elettronica certificata:______________________________ 

 
D I C H I A R A  

1)     di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 

agosto n. 136 e s.m.i. 

2) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industria  

Artigianato ed Agricoltura di ………………………………………………………………… 

Ufficio Registro Imprese di ……………………………………………….……...…………… 

3) Direttore Tecnico è il Sig. …………………….……………………………………………….. 

   nato a ………………………………………………..……… (……..) …il ……………………...,  

   residente in……………..…... ..……………(…..) Via……………..……………………………. 

   ……………………………………………………………………..…………………………….…  

   codice fiscale …………………………………..…………………….; 
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4) che gli i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 sono i Sigg.ri: 
Sig. ………………………………….…………………………………………………..………., 

 nato a ………………………………………….…………… (..…) il …………….…………..., 

residente in……………………………………(…..) Via ………………………….………….. 

codice fiscale ………………………………….……………………….; 

Sig. ………………………………….…………………………………………………..………., 

nato a ………………………………………….…………… (..…) il …………….…………..., 

residente in……………………………………(…..) Via ………………………….………….. 

……………………………………………………..………………………………………..…… 

codice fiscale …………………………………………………………………………..; 

Sig. ………………………………….…………………………………………………..………., 

nato a ………………………………………….…………… (..…) il …………….…………..., 

residente in……………………………………(…..) Via ………………………….………….. 

……………………………………………………..………………………………………..…… 

codice fiscale ……………………………..…………………………………..; 

5) che l’operatore economico è in possesso dell’idoneità tecnica professionale ai sensi dell’art. 26, comma 
1, let. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

6) (per le Cooperative e loro Consorzi), che l’operatore economico è iscritto altresì all’Albo Nazionale delle 
Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio al n. ………………. dal ……………………, Sezione 
……………..……… (a norma del D.Lgs. n. 220/2002); 

7) che non sussistano a carico dell’operatore economico i motivi di esclusione previsti dall’art. art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

- che nei confronti dei soggetti indicati, non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ex art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:  

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 – 416 bis c.p. ovvero 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’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dell’art. 291-quarter del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 
del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quarter, 320, 321, 322, 322-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;   

 frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee;  
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 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento del lavoro minorile e altre 
forme di tratta di esseri umani come definite dal d.lgs. 24/2014; ogni altro delitto da cui 
derivi l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;1; 

- che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
non sussistono i motivi di esclusione di cui al punto precedente;2  

- che nei confronti dei soggetti sopra indicati nonché dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, 
non sia stata accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto;  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- di non aver commesso infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale a dai contratti collettivi; 

- che l’operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle sopraelencate 
situazioni;  

- che l’operatore economico non si è reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità;  

- che l’operatore economico non si trovi in una situazione di conflitto d’interesse non diversamente 
risolvibile, di cui all’art. 42 comma 2, del d.lgs. 50/20163; 

- che l’operatore economico non determini una situazione di distorsione della concorrenza derivante 
dalla partecipazione alla preparazione della procedura d’appalto; 

- che l’operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, L.c, del 
d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

- che l’operatore economico non risulti 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; 

- di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria ex art. 17 L. n. 55/90; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:   
 di ottemperare alle norme sul lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99, se tenuti4,  
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria5; 
- che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, segnalazioni a carico dell’operatore 

economico 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, nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
presente bando, non risulta 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; 

                                                           

 
2
 Dichiarare, in caso contrario, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

3 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 
influenzarne, in qualsiasi modo , il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o 
concessione. 
4 Barrare o depennare l’ipotesi che non ricorre 
5 Barrare o depennare l’ipotesi che non ricorre 
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- che l’operatore economico non si trovi rispetto ad 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 fatto6;  

 

8) non sussistono le condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 53 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 
9) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001.  
 
10) sede e indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza: 

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

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di essere in possesso di Attestazione di qualificazione in corso di validità per categoria e classifica adeguate ai 

lavori in oggetto, rilasciata da una Società di attestazione - SOA - regolarmente autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e 

ss del  D.P.R. n. 207/2010 (D.P.R. 34/2000)  

 

OVVERO(*) 

 

  OVVERO (*) 

 

(Per importi sino a € 150.000,00) 

- che l’importo dei lavori assimilabili ai lavori in oggetto, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando non è inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- di aver sostenuto per il personale dipendente, un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblica-zione del presente bando; 

- di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

-       di aver sostenuto per il personale dipendente, un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei servizi 

eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

 

 

 

 
 
……..…………… lì,……..………………        

 
                                                                                          IL DICHIARANTE 

 
         ………………….…………………… 
 
ATTENZIONE: la presente dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di valido documento d'identità 
del dichiarante 

                                                           
6 Dichiarare in caso contrario che le offerte non sono imputabili ad unico centro decisionale. 
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