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ALLEGATO 2 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

*********** 

FAC-SIMILE ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

*********** 

 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ ( _____) il 

_______________ 

 

residente in _________________________ (______ ) Via/Piazza 

____________________________________ 

 

 n°    ____ C.F.  ______________________________ in   qualità   di 
________________________________ 

 

 dell’impresa ___________________________________________________________________________

  

 con sede legale in _______________________________________________________________ ( 

____) 

  

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________________

    

P.Iva  ___________________________  c.f.  _________________________  tel. 
_________________________ 

  

 fax ________________________________  e-mail ______________________________________________ 

 

PEC_______________________________________________________________________________________
_    

 

CHIEDE 

  

 

Di essere iscritto/che l’impresa che rappresento venga iscritta nell’Albo Fornitori di beni e servizi del GAL per le 

seguenti CATEGORIE (indicare uno o più numeri di categoria, riportati nell’Allegato1 al Regolamento, per i 

quali si chiede l’iscrizione): 

 

Ambiti Categorie Descrizione 

   

   

   

   

 

mailto:segreteria@galpollino.it
mailto:galpollino@pec.it
http://www.galpollino.it/


Sede: Via Roma, 8 - 87012 Castrovillari (CS) Italia 

Tel. - Fax +39.0981-26919  

E.mail: segreteria@galpollino.it  PEC: galpollino@pec.it Website: www.galpollino.it  C.F. 02154190785 

 

 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, nonché delle conseguenze amministrative 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

che la completa denominazione della società è 

………………………………………………………………………………..  

che la natura dell’impresa richiedente è (pubblica, privata o mista) 

…………………………………………………  

che la forma giuridica 

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

 

che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate 
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che: 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 1: 

 

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sotto indicati1  non è stata pronunciata sentenza definitiva 

di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 

dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g). 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 2: 

 

 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; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4: 

 

 non sono state commesse gravi violazioni, 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; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 5: 

 

 non sono state commesse 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 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

                                                             
1Art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 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 amministr azione 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 altr o tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubbli cazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata” 

mailto:segreteria@galpollino.it
mailto:galpollino@pec.it
http://www.galpollino.it/


Sede: Via Roma, 8 - 87012 Castrovillari (CS) Italia 

Tel. - Fax +39.0981-26919  

E.mail: segreteria@galpollino.it  PEC: galpollino@pec.it Website: www.galpollino.it  C.F. 02154190785 

 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

 non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 

 la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 

n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 

 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’articolo14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

 

 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; 
 

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/99 o                                    (indicare la Legge Stato estero). Gli 
adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio                                                  di 

_________________________ via  _________________ n. _________________ 

email:____________________  

- non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi:     

- in   _______________________________(Stato  estero)  non  esiste  una  normativa  

sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 
 

 che l’operatore economico: 

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203. 
 

- è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

- è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 

n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

 che l’operatore economico: 

- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 
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- non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver 

formulato autonomamente l'offerta. 

 

- è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 

 

l’impresa richiedente è iscritta dal ……………………………………….…… nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di  

 

……………………………………………. costituita con atto del ………………………………………….e che 
esercita regolarmente la seguente attività: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………  

 

di                       essere                       iscritto                       nel                       seguente                       Albo 

Professionale   

 

…………………………………………… dal ………………………………………….. e di esercitare 
regolarmente la seguente attività: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………  

 

N. di matricola INPS …………………………….…  sede 

di………………………………………………………………………………………………. 

 

N. di matricola INAIL: ………………………..……  sede 

di………………………………………………………………………………………………. 

 

che l’amministrazione è affidata a (specificare nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; 

 

residenza; qualifica; data nomina; durata carica): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

  

 

che il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi è: 

 

esercizio  20__/20__ € 

esercizio  20__/20__ € 

esercizio  20__/20__ € 

 

 

che il numero medio annuo di dipendenti, in servizio negli ultimi tre anni: 

 

 

Anno  ______ n. 

Anno  ______ n. 

Anno  ______ n. 

 

 

che le principali forniture di beni e servizi, eseguiti o in corso di esecuzione (periodo ultimi tre anni) per 
categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione: 

 

 

Periodo di esecuzione Committente Descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Privacy, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dal GAL di accettare e conoscere 
le disposizioni contenute nel Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Albo Fornitori.  

 

Luogo e data 

______________   

 

Timbro della società e firma del legale rappresentante______________________________________ 
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