
ALLEGATO “A” 

 
Spett.le 
Consorzio per l’Area di Sviluppo 
Industriale della Provincia di Avellino 
Via E. Capozzi n.45 
Avellino  

 
 

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di consulenza organizzativa e gestionale 
finalizzata agli adempimenti previsti dalla legge 231/2001 e dalla normativa relativa alla trasparenza e anticorruzione. 
 

Il sottoscritto 

nato il 

a 

in qualità di 

dell’impresa 

con sede in                               

alla via 

telefono:                                                                       telefax: 

PEC: 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n. 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 
propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

 
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o diun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 
decreto (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3) 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 è 
stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);  

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016); 

5) di non trovarsi 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 (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016); (In caso di concordato con continuità aziendale, 

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni vale quanto previsto 
dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016); 

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione 
appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016);  

7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non 
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 



economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) 
del D.Lgs. n. 50/2016); 

9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 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’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del 
D.Lgs. n. 50/2016);  

10) che la società non possiede alcuna attestazione di qualificazione (SOA) e quindi non è tenuta alla dichiarazione 
di cui all’art.  80, c. 5 lettera g del D. Lgs. n. 50/2016; 

11) (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa, ovvero cancellare le ipotesi che non interessano):  

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.; 
oppure                                                                                                                                                                                          

 che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 
(art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016); 

12) che la suddetta impresa, in applicazione della legge 12.03.1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) 
occupa un numero di dipendenti (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa, ovvero cancellare le 
ipotesi che non interessano): 
 inferiore a quindici e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

oppure 

 pari o superiori a quindici ed inferiore a trentacinque, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

oppure 
 pari o superiori a quindici ed inferiore a trentacinque ed ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato 
dopo il 18 gennaio 2000, ottemperando agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 ed indica 
nell’Ufficio Provinciale di ___________________________ - settore politiche del lavoro -, la sede competente 
per il rilascio della relativa certificazione; 

oppure 

 superiori a trentacinque, ed ha ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 ed indica 
nell’Ufficio Provinciale di ___________________________ - settore politiche del lavoro -, la sede competente 
per il rilascio della relativa certificazione; 
(art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016); 

 
13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

15) che nel nell’anno antecedente la presente procedura (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa, 
ovvero cancellare le ipotesi che non interessano): 

 non è stata sostituita la figura del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio 
o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; , dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; , dei membri del consiglio di  amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio; 
oppure 

 che è stata sostituita la/e figura/e del 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Comune di 
residenza 

Carica o qualifica 
nell’impresa  

Data 
cessazione 

      

      

      

      

      

  
e  che  nei  confronti  dello/gli  stesso/i  non  è stata  pronunciata sentenza di condanna in giudicato o  di  
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
oppure 

  che è stata sostituita la/e figura/e del 
 
 



 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Comune di 
residenza 

Carica o qualifica 
nell’impresa  

Data 
cessazione 

      

      

      

      

      

 
e  che  nei  confronti  dello/gli  stesso/i    è stata   pronunciata   sentenza  di  condanna  in giudicato  o  di  
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che sono stati adottati i seguenti atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
 _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ; 
 

16) che l’indirizzo PEC dell’impresa, al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
________________________________________; 
 

17) di essere iscritta (nel caso l’impresa possiede diverse iscrizioni indicarle tutte): 

- all’INPS sede di __________________________________________________________________________  

con posizione n° __________________________________________________________________________ , 

e di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 

- all’INAIL sede di __________________________________________________________________________  

con posizione n° __________________________________________________________________________ , 

e di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;  

 
18) dichiara di aver provveduto nell’ambito della propria azienda agli adempimenti degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
 

19) (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa, ovvero cancellare l’ ipotesi che non interessa)  

 che l’impresa non si è avvalsa del piano individuale di emersione, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della legge 
n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i.; 
oppure   

 che l’impresa  ha concluso il periodo di emersione previsto dal “piano”, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della 
legge n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i.; 

 
20) che l’impresa, è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

_______________________________________, per attività corrispondente al servizio oggetto 
dell’appalto,  con i seguenti dati : 

numero di iscrizione:________________________________________________________________________ 
data di iscrizione: __________________________________________________________________________ 
codice fiscale/ partita IVA: ___________________________________________________________________ 
sede legale: ______________________________________________________________________________ 
natura giuridica : ___________________________________________________________________________ 
oggetto sociale: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ; 
titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici: (indicare i nominativi, 
le qualifiche, data e  luogo di nascita e la residenza):  
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 



 
 

21) di aver espletato, con riferimento all’ultimo anno, incarichi relativi ad attività di formazione per servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente manifestazione d’interesse per il personale di enti, società pubbliche o aziende 
private  il cui valore contrattuale complessivo sia almeno pari ad € 38.000,00=, come di seguito specificato: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________; 

 
22) che i docenti che cureranno la formazione del personale del Consorzio ASI di Avellino sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, 
e che gli stessi producono a parte autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti. 

 
 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

              Luogo e data                                                                                                                                                    

 

 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante; la dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
conforme notarile; la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile non autenticata di documento di identità del 
sottoscrittore.  
 


