
 

     

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI  PERCORSI RIVOLTI ALL’ AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
PER  STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E  

NEOLAUREATI/DISOCCUPATI RESIDENTI NEL TERRITORIO GAL DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.- PAL 2014-2020- AZIONE A.1.2.2. 

 

SMART CIG: ZEC27F12DB  

CUP: B75D18000340009 
 

Prot. 1397 del   16/04/2019 
 

OGGETTO: avviso pubblico per l’affidamento della realizzazione di percorsi per 

l’autoimprenditorialità 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

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 “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, 

priorità e strumenti di attuazione”;  

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con 

Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è 

preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, da ultimo nella 

versione 8.2 come modificato dalla Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8506 

final del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 

2138 del 10 dicembre 2018.  

 il Dlg.vo 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;  

 le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER  in 

particolare relative alla sottomisura 19.2.02- “Azioni specifiche per contribuire a livello locale 

al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia” approvate con DGR ° 49 



 

     

del 14/01/2019;  

 i regolamenti del GAL consultabili al seguente link: http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-

regolamenti-interni/. 

 
Considerato inoltre:  

 

 che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è stato 

ufficialmente selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 

2014-2020 con  Determinazione  Emilia Romagna  n° 13080 del 10/08/2016;  

 che il Nucleo Tecnico di Valutazione Leader ha comunicato al GAL  in data 31/10/2018 il 

giudizio di conformità del progetto a Regia Diretta A.1.2.2.; 

 che in data 15/01/2019 è stata presentata la domanda di sostegno n°5109751 che ha 

ricevuto l’approvazione definitiva dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena 

con determina dirigenziale n° 6291 del  08/04/2019; 

 che il  CdA del GAL in data 20/03/2019 ha approvato  il testo del presente Avviso Pubblico e 

ne ha autorizzato   la pubblicazione sul sito web istituzionale ;  

 che il GAL intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo 

concorrenziale, un operatore economico per i servizi in oggetto;  

 che, sulla base di quanto deciso dal  Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n°91 

20/03 e formalizzato nella determina a contrarre n°3/2019 del 10/04/2019, si intende 

pubblicare un avviso per raccogliere  preventivi  da operatori economici in possesso di  

adeguate competenze; 

 che il GAL ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso, un’indagine 

di congruità dei costi per il servizio in oggetto;  

 

 

 

IL GAL RENDE NOTA LA  RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO 

1 A VALERE SULLA MISURA 19.2.02 “AZIONI SPECIFICHE PER 

CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLE AREE 

TEMATICHE DELLA STRATEGIA” – AZIONE  A REGIA DIRETTA A.1.2.2.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-regolamenti-interni/
http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-regolamenti-interni/


 

     

ALLEGATO 1 -  DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di fornire elementi utili alle imprese che intendono presentare la propria offerta, si precisa 

che l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) per 

l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014-

2020. Il PAL è integralmente consultabile al seguenti link: http://www.galmodenareggio.it/wp-

content/uploads/2015/07/PAL_Vers.-finale-da-stampare.pdf 

Sul sito web del GAL sono altresì riportate informazioni sullo scopo statutario e sulla struttura 

societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo pubblico), sulle attività e i 

progetti attuati nella precedente programmazione 2007-2013 e le linee di attività previste dalla 

nuova programmazione Leader 2014-2020. 

2. FINALITA’ DELLA SOTTOAZIONE A.1.2.2. E ATTIVITA’ PREVISTE 

L’obiettivo della sottoazione A.1.2.2.,  è quello di realizzare due percorsi di accompagnamento 

all’autoimprenditorialità sulla base di quanto elaborato dalla FONDAZIONE GOLINELLI che li ha 

ideati attraverso la sottoazione A.1.2.1.. 

 

Nello specifico, l’operatore selezionato dovrà realizzare: 

 

A. UN PERCORSO PER GLI STUDENTI  DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CHE HANNO 

ADERITO AL PROGETTO: 

 

- I.I.S. NELSON MANDELA  CON SEDE IN CASTELNOVO NE’ MONTI; 

- I.I.S. CATTANEO DALL’AGLIO CON SEDE IN  CASTELNOVO NE’ MONTI’  

 

Tale percorso che si svolgerà in modalità alternanza scuola-lavoro prevede 4 moduli principali:  

 

Modulo 1 - Orientamento e formazione di base sulle caratteristiche principali di un attività 

imprenditoriale; 

Modulo 2 - Case study e abbinamento scuola-azienda madrina; 

Modulo 3 - Sviluppo business idea sulla base dell’approccio progettuale del design thinking; 

Modulo 4 - Impresa formativa simulata (IFS); 

 

Le ore uomo stimate per la realizzazione di questo percorso sono 116 per ogni istituto  

suddivise tra le figure professionali indicate in seguito. 

 

- Docente senior: 16 ore 

- Docente junior: 40 ore 

- Tecnico junior: 60 ore  

 

Il percorso si completerà con l’intervento di due testimonial che saranno selezionati dall’operatore 

e uno study tour per ogni istituto in una località da definire a conclusione del progetto  che sarà 

organizzato dal  GAL su  indicazioni dell’operatore. 

 

 

B. UN PERCORSO PER GIOVANI NEODIPLOMATI E NEOLAUREATI IN CERCA DI 

OCCUPAZIONE RESIDENTI NELL’AREA GAL DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. 

Il  soggetto selezionato realizzerà  un percorso di simulazione d’impresa rivolto ai giovani laureati 

e disoccupati della durata di cinque giornate full time che saranno caratterizzate da lavoro a 

gruppi con l’individuazione di una “challenge” (sfida) rispetto alla quale i partecipanti dovranno 

misurarsi grazie a tecniche innovative di individuazione e sviluppo di una idea di business. 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2015/07/PAL_Vers.-finale-da-stampare.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2015/07/PAL_Vers.-finale-da-stampare.pdf


 

     

 

Le ore uomo stimate per la realizzazione di questo percorso sono 78 suddivise tra le figure 

professionali indicate in seguito. 

 

- Docente senior: 8 ore 

- Docente junior: 30 ore 

- Tecnico junior: 40 ore  

 

Il coordinamento di entrambi i percorsi sarà garantito da un Tecnico Senior per il quale è previsto 

un impegno complessivo. 

 

3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecniche e 

professionali. 

 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di 

esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto 

della presente gara. 

Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese 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  

L’offerta deve essere corredata da un dettagliato Curriculum Vitae aziendale dal quale si 

possano chiaramente desumere le adeguate capacità tecniche e professionali acquisite 

attraverso principali servizi e forniture attinenti alla natura della presente gara. In particolare è 

richiesta una comprovata competenza sugli approcci e metodologie per lo sviluppo di idee di 

innovazione e di business (es: lean start up, design thinking, agile, scrum ecc.). 

 

Gli operatori economici che intendono candidarsi devono dare evidenza delle figure professionali 

che saranno coinvolte nel progetto e che dovranno fare riferimento ai profili di seguito descritti. 

Conoscenze ed esperienze dovranno essere adeguate al contesto e alle attività richieste ad ogni 

profilo. Le esperienze di ciascuna figura dovranno essere documentate tramite presentazione di 

curriculum, secondo il modello Europass. 

 

 DOCENTE SENIOR:  esperto/docente impegnato da almeno cinque anni in attività inerenti al 

settore/materia progettuale che assicurerà il coordinamento scientifico del progetto e 

interverrà in aula  per alcune lezioni toriche;  

     L’impegno complessivo previsto per questa figura professionale è di 5 GG/UOMO. 

 

 DOCENTE  JUNIOR: esperto/docente impegnato da almeno due anni  in attività inerenti al 

settore/materia progettuale che, avvalendosi della collaborazione  con il tecnico junior, curerà 

le fasi di attuazione dell’attività laboratoriale in aula; 

          L’impegno complessivo  previsto per questa figura professionale è di 14 GG/UOMO. 

 

 TECNICO SENIOR: addetto al coordinamento sia dei percorsi rivolti agli istituti superiori 

che di quello rivolto ai laureati/disoccupati. Sarà il responsabile organizzativo e referente 



 

     

unico nei confronti del GAL per tutte le attività, garante generale della qualità del progetto e 

della sua attivazione, con un’esperienza di almeno tre anni nel settore della formazione e/o 

dello sviluppo organizzativo. Tale esperienza deve essere chiaramente desumibile dal 

curriculum, con la precisa indicazione di Enti/Aziende presso cui si è realizzata l’esperienza, 

ambiti progettuali, oggetto e destinatari dell’esperienza. 

L’impegno complessivo  previsto per questa figura professionale è di 5 GG/UOMO. 

 

 TECNICO JUNIOR: addetto alle attività tecniche e laboratoriali a supporto dei docenti,  

dovrà anche assicurare la preparazione  del materiale didattico e gli adempimenti relativi 

alla registrazione delle presenze dei partecipanti. Sarà il tutor per le attività d’aula e di 

laboratorio, dovrà essere qualificato da almeno 2 anni di analoga esperienza o appositi corsi 

che dovranno essere documentati tramite presentazione di curriculum, nelle modalità 

richieste per il personale docente 

L’impegno complessivo previsto per questa figura professionale è di 20       

GG/UOMO 

 

LE ORE NECESSARIE PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEI PERCORSI POTRANNO ANCHE 

ESSERE EROGATE IN COMPRESENZA DA PIÙ PROFESSIONISTI. 

 

4. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo massimo stimato dell’affidamento descritto nel paragrafo 2) è pari a EURO 19.200   

IVA  ESCLUSA. 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’ articolo 95 del D.Lgsvo 50/2016 l’affidamento del progetto avverrà  con il criterio 

della “offerta economicamente più vantaggiosa” tesa a ricercare il migliore rapporto prezzo 

qualità. Verrà prescelta l’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore così come risultante 

dalla somma dei singoli punteggi assegnati sulla base dei criteri sotto riportati.  

 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Punti min 

- max. 

A OFFERTA ECONOMICA 

 

0 - 30 

B 
VALUTAZIONE CURRICULUM AZIENDALE 

Valutazione esperienza aziendale nelle materie oggetto dell’avviso   
0 - 30 

C 
VALUTAZIONE CURRICULUM TEAM DI PROGETTO 

Valutazione composizione del team (mix di esperti senior/junior) di 

lavoro 

0 - 40 

 

La quantificazione del punteggio relativo, tra il minimo e il massimo previsto dalla precedente 

tabella sarà effettuato sulla base delle specifiche di seguito indicate. 

 

 



 

     

A.OFFERTA ECONOMICA 

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

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

dove:  

A= costo più basso  

B= costo più alto  

C=numero di punti da attribuire  

B.VALUTAZIONE CURRICULUM AZIENDALE  

 Esperienza nella gestione di progetti svolti nell’ambito della formazione ed educazione 

all’imprenditorialità anche legati a progetti di alternanza scuola-lavoro e/o di Impresa 

Formativa Simulata; 1 punto ogni anno fino a un max di punti 10; 

 

 Collaborazioni nazionali e internazionali documentabili con soggetti operanti nel  mondo 

dell’innovazione e della ricerca (start-up, fab lab, incubatori, ecc.).1 punto per ogni 

anno fino a un max di punti 10; 

 

 Interventi formativi e di laboratorio analoghi, conseguiti in almeno un precedente 

intervento; punti 10; 

 

Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-

professionali relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa. 

 

C.VALUTAZIONE CURRICULUM TEAM DI  PROGETTO: 

 

TECNICO SENIOR: 

N. anni di esperienza nel coordinamento di progetti simili, oltre 

quella minima richiesta di 3 anni; 1 punto ogni anno 

fino a un max di punti 5. 

 TECNICO JUNIOR N. anni di esperienza da tutor oltre quella minima richiesta di 2 

anni; 1  punto per  ogni anno fino a un max di punti 10 

        

         

         

       DOCENTI 

 

N. anni di attività di docenza/formazione, oltre quella minima 

richiesta, nelle materie oggetto della presente gara; 1 punto 

ogni anno fino a un max di punti 15 

Presenza nel team di progetto di un docente abilitato 

all'insegnamento superiore e/o di un ricercatore universitario e/o 

di un docente accreditato AICQ per la formazione; punti 10 

     

La quantificazione del punteggio relativo sarà definita da una apposita Commissione di gara, 

nominata dal RUP  e composta dallo stesso che la presiede e da altri due tecnici scelti all’interno 

o all’esterno del GAL, tra persone di comprovata competenza ai sensi dell’art. 216 del D.ls.vo 

50/2016. 

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente dai singoli componenti della commissione 

giudicatrice. Non saranno ritenute valide le offerte che non raggiungano almeno 10 punti nella 

somma dei criteri B) e C). 

 



 

     

6. TEMPI, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE: 

Il calendario delle attività verrà concordato con l'aggiudicatario con il vincolo che le attività 

relative ai moduli 1, 2 e 3 del percorso per gli studenti  degli istituti superiori dovranno 

essere concluse entro il 28 settembre 2019. 

GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO A CASTELNOVO NÉ MONTI 

  

7. CONDIZIONI ED ONERI  

La proposta globale di progetto potrà essere oggetto di un colloquio di approfondimento  da 

effettuarsi presso gli uffici della sede operativa del GAL, situata a Modena, in Viale Martiri della 

Libertà, 34. In questo caso, saranno fissati distinti incontri con gli operatori, i quali illustreranno le 

caratteristiche delle rispettive proposte. Si precisa che il colloquio avrà carattere esclusivamente 

esemplificativo e non estensivo/integrativo dell'offerta stessa e di conseguenza non sarà oggetto 

di valutazione. 

La società dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui 

venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento della fornitura, rispettando altresì il divieto 

della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo. Corrispondentemente, alle società che parteciperanno al presente avviso, è garantita la 

riservatezza delle informazioni, idee e proposte che saranno redatte nell’offerta. 

 

8. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE 

L’offerta deve pervenire perentoriamente entro e non oltre il 22/05/2019 alle ore 17.00  

tramite PEC all’indirizzo: info@pec.galmodenareggio.it 

 

Le offerte giunte in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate.  

L’offerta deve essere corredata da:   

a. Domanda di partecipazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante della 

società di servizi, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità 

(Allegato 2 );  

b. Sintetica descrizione delle modalità attuative proposte ed elaborate sulla base delle attività 

previste al punto 2 del presente avviso;  

c. Curriculum aziendale da cui sia possibile evincere l’esperienza della società sulle materie 

oggetto del presente avviso; 

d. Descrizione sintetica della composizione del team di progetto con l’indicazione delle figure 

professionali coinvolte così come indicate al punto 3 e i relativi  curriculum dai quali si 

possa facilmente evidenziare  l’esperienza professionale maturata. 

Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso delle caratteristiche 

dichiarate in sede di gara.  

Il GAL comunicherà l’esito della gara direttamente ai partecipanti e anche pubblicandolo sul 

proprio profilo web.  

Il servizio verrà affidato all’operatore che ha presentato l’offerta collocata al primo posto in 

graduatoria. La stessa potrà essere scorsa, per un periodo massimo di 12 mesi, qualora si 

verificano rinunce all’aggiudicazione o il GAL non possa procedere all’aggiudicazione nei casi 

indicati nella presente lettera.    



 

     

Dopo la presentazione delle offerte queste non possono più essere né ritirate, né modificate, né 

integrate e rimarranno valide per tutto il periodo necessario alla Commissione e al GAL per 

completare  le procedure di selezione e di aggiudicazione, comunque nel limite di 15 giorni 

consecutivi dalla data di scadenza per presentare le offerte.  

9. INFORMAZIONI 

Per richiedere informazioni si prega di contattare il Direttore, Dott.ssa Elvira Mirabella – tel. 

059/209261 – e/o tramite  e-mail: direzione@galmodenareggio.it 
 

10. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi del D.Lgs.vo. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 

all’affidamento della realizzazione dei percorsi descritti; 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano 

nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento 

dell’inserimento nella banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di 

rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in 

materia di dati personali”. 

- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

11. NORME DI SALVAGUARDIA  

Il GAL si riserva la facoltà di:  

 prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;  

 non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi 

anche di tipo organizzativo;  

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 

conveniente, considerato il contenuto specialistico dell’affidamento in oggetto ;  

 di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o 

idoneo in relazione all’oggetto dell’affidamento. 

 

         Il Responsabile del procedimento  

          Elvira Mirabella   

 

 

 

 

 

 

mailto:direzione@galmodenareggio.it


 

     

Allegato 2 

     Spett.le   

    GAL ANTICO FRIGNANO 

DELL’APPENNINO REGGIANO  

PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per raccogliere preventivi per la realizzazione di percorsi rivolti 

all’autoimprenditorialita’  per   studenti degli istituti superiori e neolaureati/disoccupati residenti nel 

territorio GAL nell’ambito dell’attuazione della  Misura 19.2.02 “Azioni specifiche per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia”- Azione A.1.2.2. 

 
SMART CIG: ZEC27F12DB 

CUP: B75D18000340009 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ________________________     Prov. ___________ 

indirizzo di residenza ___________________________  Prov. ______________ 

codice fiscale n. ____________________________in qualità di_______________________ 

dell’impresa _____________________________________________ 

con sede legale a _______________________________                  Prov. ____________ 

con codice fiscale n. ______________con partita IVA n._____________________________ 

con REA n. __________________________________ 

con tel. , fax, mail __________________________________ 

PEC________________________________________________ 

 
 

DICHIARA: 
 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. la propria 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 ;  

3. di essere iscritto 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;  

4. di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate capacità 

tecniche e professionali e consolidata esperienza, potendo comprovarle attraverso la 

presentazione dell’elenco dei principali servizi e forniture attinenti la natura della presente 

gara nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari pubblici o privati; 

5. di possedere una adeguata capacità economica e finanziaria, potendo comprovare di aver 

realizzato un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del valore economico posto a 

base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto pari ad almeno il valore 

economico posto a base di gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili; 

6. di poter dimostrare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale 

rappresentante della società richiedente, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione 

previste dal comma 1 dell'art. 12 del D.L.gs.157/1995, in particolare riferite a società: 

a)   che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
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preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura 

della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in 

corso un procedimento di tal genere; 

b)   nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per un reato che incida sulla loro etica professionale; 

c)   che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi 

elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 

d)   che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione 

del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove 

deve essere eseguito l'appalto; 

e)   nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 

corruzione, concorso in associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che leda gli 

interessi finanziari delle Comunità; 

f)   sono stati soggetti a una sanzione amministrativa in quanto colpevoli di aver dichiarato il 

falso nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice quale condizione 

di partecipazione alla procedura di appalto o non hanno prodotto tali informazioni, ovvero che 

sono stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza dei propri obblighi contrattuali 

derivanti dal contratto finanziato dal bilancio; 

g) alla data della firma della presente dichiarazione, l'offerente è oggetto di un conflitto di 

interessi con l'ente appaltante. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
____________________________ 

- acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente procedura; 

- dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella 

presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero; 

- è inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano  potrà effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 

ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è 

consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle medesime. 

 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo_______________data_____________ 

          

 

     In fede 

         (firma autografa) 


