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OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER SERVIZI 
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688 

Prot. 35 del 09 aprile 2019 

Richiamati: 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al 
fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO 
II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato “Community-led local 
development (CLLD)”; 

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 

• l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i 
risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo “Obiettivo 
tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” ed 
in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i Fondi 
SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”; 

• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2014-2020, attuativo del Reg. (UE) 
1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione 
C(2015) 8412 finale del 25 novembre 2015, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2424 del 30 dicembre 2015, e da ultimo la versione 7.1 – approvata dalla Commissione Europea con 
Decisione di esecuzione C(2018) 5917 del 06/09/2018; 

• il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative predisposte 
dall’ANAC. 

• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

• la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 22 del 14/02/2019 che stabilisce 
delle “Linee Guida” per la presentazione delle domande di pagamento sulla sottomisura 19.4 – Sostegno 
per i costi di gestione e animazione; 

• il Regolamento di funzionamento interno del GAL Murgia Più, ed in particolare il Titolo VIII – acquisizione 
di forniture, lavori e servizi 

Considerato inoltre: 

• che il GAL Murgia Più, a seguito di istruttoria di merito della Regione Puglia, è stato ufficialmente 
selezionato in quanto beneficiario della sottomisura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 con 
Decreto di Concessione n. 030/7947 del 24 maggio 2018 relativamente alla domanda di sostegno n. 
84250021866; 

• che il GAL Murgia Più intende individuare ed incaricare attraverso affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 un operatore economico per il servizio in oggetto; 
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• che, sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione del GAL Murgia Più nella seduta del 20 
febbraio 2019 e formalizzato nella determina a contrarre n°12/2019 del 09/04/2019, si intende 
raccogliere preventivi vincolanti da operatori economici in possesso di adeguate competenze; 

• che il GAL Murgia Più ha l’esigenza di effettuare, nel contempo, attraverso il presente avviso, 
un’indagine di congruità dei costi per il servizio in oggetto; 

 

IL GAL MURGIA PIÙ RENDE NOTA LA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.4 - “COSTI DI GESTIONE” 

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di fornire elementi utili agli operatori economici che intendono presentare il proprio preventivo, si 
precisa che l’attività del GAL Murgia Più è principalmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale 
(PAL) nell’ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. 

Sul sito web del GAL (http://www.galmurgiapiu.eu/) sono riportate informazioni sullo scopo statutario e sulla 
struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo pubblico) e sulle attività 
previste fino al 31 dicembre 2023. 

In questa sede si evidenzia che il GAL non ha scopo di lucro ed indirizza le proprie iniziative su base territoriale 
a sostegno e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 

Nello Statuto, pubblicato sul sito web istituzionale su indicato, sono riportate nel dettaglio le finalità e le 
relative aree di intervento. La struttura tecnica del GAL è composta da n. 5 unità di personale dipendente: 
un Direttore tecnico, tre Animatori con differenti funzioni, un addetto di segreteria. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

La selezione è finalizzata all’individuazione di un operatore economico, con adeguate competenze e 
professionalità, per l’erogazione dei seguenti servizi: 

A. Predisposizione della seguente documentazione: 

i. Documento valutazione dei rischi (DVR) 

ii. Documento Valutazioni dei rischi da interferenze rispetto al servizio di pulizie presso la sede 
operativa (DUVRI) 

B. N. 05 visite mediche di idoneità alla mansione specifica di addetto VDT ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 
n.81/2008 e s.m.i. 

C. Attività di formazione: 

i. n.01 corso di formazione del responsabile del servizio di prevenzione RSPP, modulo A di 28 
ore, ai sensi dell’art. 34 del D. LGS n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011; 

ii. n.01 corso di formazione del responsabile del servizio di prevenzione RSPP, modulo comune 
di 48 ore, ai sensi dell’art. 34 del D. LGS n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011; 

iii. n.01 corso di formazione del responsabile del servizio di prevenzione RSPP, modulo C 
relazionale di 24 ore, ai sensi dell’art. 34 del D. LGS n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011; 
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iv. n.01 corso di formazione addetto primo soccorso aziendale di 12 ore, ai sensi del D. Lgs. 
n.81/2008 e D.M. 388/2003. Corso soggetto ad aggiornamento triennale; 

v. n.01 corso di formazione addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze di 4 ore, ai sensi dell’art.  37, comma 9, del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
conformemente al programma prescritto dal D.M. del 10/03/1998, Allegato IX. Corso 
soggetto ad aggiornamento periodico; 

vi. n.01 corso di formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro per n. 4 
lavoratori, con rilascio dei relativi attestati, della durata di 8 ore, ai sensi dell’art.37, comma 
1, del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Corso soggetto 
ad aggiornamento quinquennale; 

• n.01 corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 32 ore, ai sensi 
dell’art.37, comma 10 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. conformemente ai contenuti prescritti 
dal comma 11. Corso soggetto ad aggiornamento periodico. 

Le attività di formazione e le visite mediche dovranno essere realizzate presso la sede della Società Consortile 
Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. sita a Spinazzola (BT) in via Achille Grandi n.2, oppure presso altra 
sede nelle province di Bari, BAT o Foggia, sottoposta a giudizio di gradimento da parte della stazione 
appaltante e agevolmente raggiungibile dalla sede del GAL, oppure in modalità FAD per quanto compatibile 
con la normativa di settore. 

Sono compresi tutti i servizi analoghi e conseguenti a quelli sopra elencati. 

3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di capacità tecniche e professionali. 

Requisiti di ordine generale 

Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4; 

c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti 
ordini professionali. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs 50/2016 

Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, adeguate 
capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, acquisite attraverso servizi attinenti quelli oggetto 
della presente procedura ed effettuati nell’ultimo triennio: 

- l’operatore economico deve aver realizzato almeno n. 5 servizi analoghi (in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro) nell’arco dell’ultimo triennio. 

Gli operatori economici di costituzione recente dovranno dimostrare di aver acquisito i suddetti requisiti 
tecnico-professionali nell’arco temporale di operatività. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere prova di quanto dichiarato, attraverso un elenco con 
l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari pubblici e/o privati e corrispondente documentazione 
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probatoria (ad esempio, fatture emesse e corrispondenti estratti conto bancari da cui si dimostri il 
pagamento di dette fatture, lettere di incarico o contratti stipulati con i committenti).  

4. CONDIZIONI ED ONERI 

L’operatore economico dovrà garantire l’impiego di personale competente e ben addestrato in relazione agli 
specifici servizi da fornire. 

L’operatore economico dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui 
venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento del servizio, rispettando altresì il divieto alla loro 
divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

Agli operatori economici che parteciperanno al presente avviso, è garantita la riservatezza delle informazioni, 
idee e proposte che saranno redatte nel preventivo. 

5. DURATA E IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Le attività minime obbligatorie previste dovranno essere realizzate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di aggiudicazione, mentre quelle supplementari e/o integrative anche successivamente a tale data, e 
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

L’importo massimo stimato dell’affidamento di cui al presente avviso è complessivamente pari a Euro 
2.500+IVA, di cui il 40% imputabile ai servizi di cui alle lettere A e B del precedente paragrafo 2, ed il 60% per 
i servizi di cui alla lettera C (formazione) del precedente paragrafo 2. 

6. SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

I preventivi pervenuti saranno sottoposti a comparazione tesa ed individuare il preventivo caratterizzato dal 
miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione dei princìpi di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016, secondo il 
seguente prospetto comparativo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Punti 

min - max 

A Prezzo offerto 

Il punteggio sarà attribuito attraverso l'applicazione del seguente algoritmo: 

Valutazione massima (cioè 30) - (Costo come da preventivo – A)/[(B-A)/C] 

dove: 

A= costo più basso 

B= costo più alto 

C=numero di punti da attribuire (cioè 30) 0 – 30 

B Piano di lavoro ed eventuali servizi aggiuntivi 

Valutazione qualitativa del programma di lavoro proposto e dei servizi 
aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori minimi elencati nel presente Avviso 
(punto 2). 0 – 10 

C Sede delle visite mediche 

 

- in Spinazzola (BT). 
 

 

 

30 
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- presso sede ubicata in altro comune (si attribuirà un punteggio attraverso 
comparazione dei preventivi, valutando la facilità di raggiungimento della 
sede e la distanza di percorrenza dalla sede del GAL). 

 

 

0-25 

D Sede di svolgimento delle attività di formazione 

 

- interamente presso la sede del GAL e/o in modalità FAD. 

 

- presso altra sede (si attribuirà un punteggio attraverso comparazione dei 
preventivi, valutando la facilità di raggiungimento della sede formativa e la 
distanza di percorrenza dalla sede formativa alla sede del GAL). 

 

30 

 

 

 

0 – 25 

Punteggio totale massimo: 100 punti 

La quantificazione del punteggio relativo, tra il minimo e il massimo previsto dalla precedente tabella, sarà 
effettuata, a suo insindacabile giudizio, da una apposita Commissione nominata dal RUP e composta dallo 
stesso che la presiede e da altri due componenti scelti all’interno o all’esterno del GAL. 

I punteggi saranno assegnati collegialmente dalla commissione giudicatrice. Non saranno ritenuti validi i 
preventivi che non raggiungano almeno 40 punti nella somma dei criteri b), c) e d). 

Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
all’operatore economico il cui preventivo, valutato congruo e conveniente, avrà conseguito il punteggio più 
alto secondo il prospetto comparativo sopra riportato. 

Il GAL comunicherà l’esito della procedura direttamente ai partecipanti. 

I preventivi potranno essere utilizzati dal GAL, per un periodo massimo di 12 mesi, qualora si verifichino 
rinunce all’aggiudicazione o il GAL non possa procedere, per i casi previsti dalla legge, all’aggiudicazione 
all’operatore economico selezionato. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Il preventivo deve pervenire perentoriamente entro e non oltre il 30 aprile 2019 tramite PEC all’indirizzo: 
galmurgiapiu@pec.it 

I preventivi pervenuti in ritardo non saranno ammessi alla valutazione e saranno archiviati. 

Il preventivo deve essere composta da: 

a. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A, su carta intestata sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, con allegata fotocopia del documento di identità in corso 
di validità; 

b. dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, redatta secondo il modello B; 
c. dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, redatta secondo il modello C; 
d. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, redatta secondo il modello 

D; 
e. informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta per consenso dal legale rappresentante, 

nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore economico trasmette dei dati personali alla stazione 
appaltante (ad esempio, amministratori ed altri titolari di cariche etc.), come da modello E; 

f. visura camerale in corso di validità; 
g. certificato camerale con vigenza, in corso di validità; 
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h. preventivo economico e tecnico, dal quale si deduca sia il prezzo offerto, che le caratteristiche 
qualitative della proposta in relazione ai criteri di valutazione dettagliati nel presente avviso, firmato 
dal legale rappresentante dell’operatore economico, eventualmente corredato da elaborati che 
l’operatore economico riterrà opportuno sottoporre alla valutazione della stazione appaltante. 

Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
presentazione dei preventivi. 

Dopo la presentazione dei preventivi, questi non possono più essere né ritirati, né modificati, né integrati e 
rimarranno validi per tutto il periodo necessario al GAL per completare le procedure di aggiudicazione, 
comunque nel limite di 180 giorni dalla data di scadenza per presentare i preventivi. 

8. PENALI 

In applicazione dell’art. 113-bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016, al contratto di cui al presente avviso si 
applicherà, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze definite in sede 
di aggiudicazione, una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non superiore, 
complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

9. INFORMAZIONI 

Per richiedere informazioni si prega di contattare il responsabile unico del procedimento Dott. Francesco 
Popolizio, tramite PEC galmurgiapiu@pec.it  

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla presente procedura presuppone il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, secondo quanto descritto nell’informativa da trasmettere unitamente al preventivo. 

11. NORME DI SALVAGUARDIA 

Il GAL Murgia Più si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, 
integralmente o in parte; si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessun 
preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto, senza che i partecipanti alla 
procedura possano accampare diritti di alcuna sorta. 

f.to Responsabile del procedimento: 

Dott. Francesco Popolizio 

mailto:galmurgiapiu@pec.it
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Spett.le 

Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a r. l. 

Via Achille Grandi, 2 

76014 Spinazzola (BT) 

PEC: galmurgiapiu@pec.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA RACCOLTA DI 
PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER SERVIZI IN MATERIA 
DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688 

 

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

residente a ………………………………...…………...............…........... in 
via……….……………………………………….… n ………..in qualità di  

☐ legale rappresentante  ☐ operatore economico 
………………………………………………………………...………….……………………………
……………………...……… forma giuridica ………………………………………………………. 

Codice Fiscale.....…………………………………………....……..………….. 
P.IVA……………………………………..…….……………….…………… 

con sede legale a.……………..………………..…………………….........in 
Via……...………..…………..……………..….…………………….…n………. 

con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in 
Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….  

Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-
mail…………………………………………………………………………………  

PEC 
………………………………………………….….…………………………….……………………
……………………………………………………………………... 

Con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta 

CHIEDE  

di partecipare all’avviso per la raccolta di preventivi, senza impegno di aggiudicazione, per il servizio 
di assistenza in ambito trasparenza e prevenzione della corruzione. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e presa visione dell’Avviso pubblico, 

DICHIARA 

b) ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, che l’operatore 
economico è iscritto presso la CCIAA di ………………….………………………  ovvero, di essere 
un lavoratore autonomo (libero professionista) in possesso di partita IVA; 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle dette 
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività imprenditoriale; 

d) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (motivi di 
esclusione), fatte salve le previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, e 11 del medesimo articolo, 
opportunamente motivate; 

e) di essere edotto del contenuto di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

f) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso pubblico e degli altri documenti ad esso allegati o 
richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna le norme che regolano la 
presente procedura; 

Dichiara, inoltre (la ditta deve indicare con una croce alternativamente una delle seguenti 
dichiarazioni) 

☐ di non trovarsi rispetto ad un’altra ditta partecipante alla presente procedura in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che renda i preventivi 
imputabili ad un unico centro decisionale; 

ovvero*: 

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla ditta richiedente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato la domanda autonomamente; 

ovvero*: 

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla ditta scrivente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e 
sede)…………………………………………………..……………………………………….………
…………………..... e di aver formulato la domanda autonomamente1 

                                                 
1 La dichiarazione resa dovrà chiaramente indicare una soltanto delle opzioni espresse, in caso contrario la dichiarazione 
sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione  
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____________________________________ 

                                    (Luogo e data) 

 

 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

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. 

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.;  

☐ MOD. B - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

☐ MOD. C – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ex art. 1 
D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187   

☐ MOD. D – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 – Capacità 
tecnica e professionale 

☐ MOD. E – Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso dal legale 
rappresentante, nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore economico trasmette dei dati 
personali alla stazione appaltante (ad esempio, amministratori ed altri titolari di cariche etc.) 

☐ Visura camerale in corso di validità; 
☐ Certificato camerale con vigenza, in corso di validità; 

☐ Preventivo economico e tecnico, dal quale si deduca sia il prezzo offerto, che le caratteristiche 
qualitative della proposta in relazione ai criteri di aggiudicazione dettagliati nel presente avviso, 
firmato dal legale rappresentante dell’operatore economico, eventualmente corredato da elaborati 
che l’operatore economico riterrà opportuno sottoporre alla valutazione della stazione appaltante 
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Spett.le 
Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a r. l. 
Via Achille Grandi, 2 
76014 Spinazzola (BT) 
PEC: galmurgiapiu@pec.it 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 
AGGIUDICAZIONE, PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. 

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688 

 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 
 
Il sottoscritto…………………….………………………….………………………………nato 
a.…………………..……………..……….…..il…….…............ 
residente a ………………………………...…………...............…........... in 
via……….……………………………………….… n ………..in qualità di  
☐legale rappresentante ☐ operatore economico 
……………….………...………….…………………………………………………...……… 
Codice 
Fiscale.....…………………………………………………....……..…………..P.IVA………………
……………………..…….……………….…………… 
con sede legale a.……………..………………..…………………….........in 
Via……...………..…………..……………..….…………………….…n………. 
con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in 
Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….  
Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-
mail…………………………………………………………………………………  
PEC...…………………………………………….….…………………………….…………………
………………………………………………………………………..... 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione all’avviso 
per la raccolta di preventivi, senza impegno di aggiudicazione, per il servizio di assistenza in ambito  
trasparenza e prevenzione della corruzione, 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. 

DICHIARA 
a) che l’impresa esercente l’attività di 
………………………………………………………………………………è iscritta nel Registro 
delle Imprese presso la CCIAA di ………………………………..….……………………………… 
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al n. di iscrizione R.E.A.………..……………………..….  e che i soggetti dotati di potere di 
rappresentanza, sono1: 

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 all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18); 

ovvero* 
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 

                                                 
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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rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto a), condanne per le quali vi sia stato il 
beneficio della non menzione 

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 della non menzione: (compilare se interessa)4:  
…........................……………………………………………………………………………
………………………………………………………........... 
…........................……………………………………………………………………………
………………………………………………………........... 

4 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 50/20165: 
☐ nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione 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 dichiarazione 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) 
     
     
     

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 dichiarazione 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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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 
…………….…….………………………………………….. 
- 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;   
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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 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 ; 

14 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/997; (solo per le imprese con almeno 15 dipendenti) 

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 modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2038; 

ovvero* 

                                                 
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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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 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 risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori 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. n. 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 del preventivo; 
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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………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………… 
- Il numero dei dipendenti della ditta concorrente è 
……………………………………………………………………………………………………… 
- istituti previdenziali e assicurativi di riferimento enti10 
INAIL – Codice ditta 
…………………………………………………
…………………..…………....... 
…………………………………………………
………………..……………........ 

INAIL Posizione assicurative territoriali 
……….…………………………………………
………………………………........ 
……..…………………………………………
…………………..……………........ 

INAIL Sede competente 
…………………………………………………
………………………………....... 
…………………………………………………
…………………………..…....... 

INPS – Matricola azienda 
…………………………………………………
………………………………........ 
…………………………………………………
………………..……………........ 

INPS – Posizione contributiva individuale 
titolare/soci imprese artigiane 
…………………………………………………
……………………………......... 
…………………………………………………
……………………………......... 

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 commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 27 ottobre 2007  
per i quali  è decorso il periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito; 
g) di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria, tecnici e professionali atti a garantire la 
fornitura 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; 

                                                 
10 nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte 
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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 partecipazione alla medesima procedura di gara in qualsiasi altra 
forma (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 15 ☐ da 16 a 50 ☐ da 51 a 100 ☐ oltre 100  
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 (se diverso dal sottoscrittore):  
Sig./Sig.ra 
………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………….  
____________________________________ 
                                    (Luogo e data) 

 
 

Il Dichiarante 
_______________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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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. 
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.;  
 
N.B.: La dichiarazione deve essere resa dal: 
- titolare se si tratta di impresa individuale,  
- da tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo,  
- dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice,  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 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. 
 

* cancellare con una barratura il testo per l’ipotesi che non ricorre   
** contrassegnare la documentazione allegata 
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Spett.le 

Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a r. l. 

Via Achille Grandi, 2 

76014 Spinazzola (BT) 

PEC: galmurgiapiu@pec.it 

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 
AGGIUDICAZIONE, PER PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. 

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688 

 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 N. 187 

 

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

residente a ………………………………...…………...............…........... in 
via……….……………………………………….… n ………..in qualità di  

☐ legale rappresentante  ☐ operatore economico 

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

Codice 
Fiscale.....…………………………………………………....……..…………..P.IVA………………
……………………..…….……………….…………… 

con sede legale a.……………..………………..…………………….........in 
Via……...………..…………..……………..….…………………….…n………. 

con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in 
Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….  

Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-
mail…………………………………………………………………………………  

PEC...…………………………………………….….…………………………….…………………
………………………………………………………………………..... 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla 
procedura richiamata in oggetto, 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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DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187  

1) che il tipo di società è la seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………  

2) che la composizione societaria è la seguente: 

Soggetti 
Data e luogo di 

nascita 
Comune di 
residenza 

Codice Fiscale 
% sul capitale 

sociale 

     

     

     

     

     

 

3) dichiara inoltre 

☐ che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla 
base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua 
disposizione 

ovvero* 

☐ che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro soci, delle 
comunicazioni  

ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione ricevute e di qualsiasi altro dato a sua 
disposizione intestati a: 

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

 

☐ che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto 

ovvero* 

☐ che il sig. …………………………………………………………………………. nato a 
……………………………………………………. Il………….……… 
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residente a 
……………………………………………………………………………………….via……………
…………………………………………………………. 

munito di procura irrevocabile 

☐ ha esercitato  ☐ non ha esercitato  

Il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto 

____________________________________ 

                                    (Luogo e data) 

 

 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

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. 

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.;  

 

 

* cancellare con una barratura il testo per l’ipotesi che non ricorre   

** contrassegnare la documentazione allegata 
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Spett.le 

Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a r. l. 

Via Achille Grandi, 2 

76014 Spinazzola (BT) 

PEC: galmurgiapiu@pec.it 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 
AGGIUDICAZIONE, PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. 

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688 

 - Dichiarazione sostitutiva sulla capacità tecnica e professionale 

 

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

residente a ………………………………...…………...............…........... in 
via……….……………………………………….… n ………..in qualità di  

☐legale rappresentante  ☐ operatore economico 
……………….………...………….…………………………………………………...……… 

Codice 
Fiscale.....…………………………………………………....……..…………..P.IVA………………
……………………..…….……………….…………… 

con sede legale a.……………..………………..…………………….........in 
Via……...………..…………..……………..….…………………….…n………. 

con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in 
Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….  

Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-
mail…………………………………………………………………………………  

PEC...…………………………………………….….…………………………….…………………
………………………………………………………………………..... 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla 
procedura di cui all’oggetto, 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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DICHIARA 

a) di possedere adeguate capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, acquisite 
attraverso servizi attinenti la natura dei servizi di cui all’oggetto ed effettuati nell’ultimo 
triennio, e nello specifico di aver erogato almeno n. 5 (cinque) servizi di consulenza in materia 
di trasparenza e prevenzione della corruzione nell’arco dell’ultimo triennio, come specificato 
nel seguente prospetto: 

n. Periodo di 
realizzazione 

Committente 
(ragione sociale) 

Descrizione del servizio 

1    
2    
3    
4    
5    

 

DICHIARA INOLTRE 

g) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione (ad esempio, fatture emesse e 
corrispondenti estratti conto bancari da cui si dimostri il pagamento di dette fatture, lettere di incarico 
o contratti stipulati con i committenti), di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta del GAL;  

i) di non aver nulla a pretendere dal GAL Murgia Più in caso di sospensione e/o annullamento della 
presente procedura.  

 ____________________________________ 

                                    (Luogo e data) 

 

 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

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. 

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.;  

☐ curriculum professionale (se reputato utile dall’operatore economico). 
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* cancellare con una barratura il testo per l’ipotesi che non ricorre   

** contrassegnare la documentazione allegata  

 

 



MODELLO E 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER SERVIZI IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4   -   CUP: B62F17000810009   -   SMART CIG: ZF727F5688

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Gara d’appalto 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Società 

Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. con sede in Via Achille Grandi, 2 – 76014 

Spinazzola (BT), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, 

(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). LA 

Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento. 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b

Regolamento 679/2016/UE);

 il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del

trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g

Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici della Società;

 per l’espletamento della procedura di gara;

 per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

 per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
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 per la rendicontazione nei confronti degli Enti finanziatori e degli Enti ai quali la normativa 

riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Società; 

 per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con 

tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente), ivi comprese 

le amministrazioni locali, statali e dell’Unione Europea; 

 agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 

incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date 

specifiche istruzioni scritte: 

 dipendenti della Società; 

 professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per 

conto della nostra azienda. 

Tempi di conservazione dei dati: 

I dati forniti saranno conservati presso i nostri archivi anche dopo la cessazione del contratto per 

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi e derivanti dalla conclusione del contratto 

stesso, e in ogni caso, secondo i seguenti parametri: 

per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali, rendicontazione, gestione dell'eventuale 

contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali 

ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Luogo di trattamento. 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Achille Grandi, n. 2 – 76014 

Spinazzola (BT). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati 

di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. I dati sono inoltre 

trattati dagli Enti pubblici regionali, nazionali e comunitari che finanziano le attività della Società e/o 

che espletano controlli sulle medesime. 
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

al conferimento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente 

di dare esecuzione alla procedura di selezione e/o all’eventuale successivo contratto, o di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti connessi. 

Diritti dell’interessato. 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere 

ai propri dati personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter 

rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 

cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare 

il trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

Diritto di Reclamo 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei suoi dati personali. 

Titolare del trattamento. 

Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 

al 22 del GDPR 2016/679 e previsti dalla normativa nazionale vigente, è Società Consortile Gruppo 

di Azione Locale Murgia Più a r. l., con sede in Via Achille Grandi, n.2 – 76014 Spinazzola (BT). 

L’elenco dei Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Società. 

I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@galmurgiapiu.eu. 

**************** 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 e della normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
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personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento 

solo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal 

giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. In merito sono comunque fatti 

salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi 

Data Cognome e nome* Firma 

   

   

   

   

   

   

   
      

*La dichiarazione di consenso deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante, nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore economico 

trasmette dei dati personali alla stazione appaltante (ad esempio, 

amministratori ed altri titolari di cariche etc.) 
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