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ALLEGATO 1 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO 
 
 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti 

utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di 
Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita 
dell’affidataria. 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO €  1.180.581,50

  

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A VARIAZIONE €           6.400,00 

 

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO 

 

€   1.186.981,50

  
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa 

 

con sede legale in Via/Piazza                                                                n. 

 

Citta                                                                                                     Prov. 

 

Telefono                      Fax                                   E-mail                                  PEC 

 

Codice fiscale                                                                P.I.V.A. 

 

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE 

 

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE 
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CHIEDE 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto, in qualità di impresa: 

(barrare ed eventualmente compilare l'ipotesi che interessa):  
Singola;  
Capogruppo del costituito/costituendo R.T.I-orizzontale /verticale 
______________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______ 
Mandante del costituendo R.T.I. orizzontale /verticale 
________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Consorzio_____________________________________________________________  
GEIE _________________________________________________________________ 

DICHIARA 
- di aver preso visione e di accettare il contenuto del presente bando, nonché del 

capitolato d'oneri e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad 
esso; (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar i di concorrenti riuniti in 
orizzontale): 

- che la quota di partecipazione al suddetto R.T.I. è così ripartita: 
__    impresa capogruppo ____ % ; 
__    impresa mandante   ____ % ; 
__   impresa mandante     ___ % ; 
__   impresa mandante    ____ % . 

 
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar i di concorrenti riuniti in verticale): 
-  che   le parti della   prestazione che saranno eseguite dalle imprese costituenti il 

R.T.I., e che corrispondono alle quote di partecipazione al medesimo, sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
- di   impegnarsi,   in   caso   di   aggiudicazione   della   gara,   a   costituirsi   in  

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti,    conferendo manda-
to collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata mandata-
ria_____________________________________________________________, 

- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
suddetti raggruppamenti o consorzi; 

(in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) 

- che il consorziato/i per cui concorre e/sono: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra forma 
 
Data ________________                                         Il Legale Rappresentante 
                                                                   _________________________________ 
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N.B.: La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere compilata a stampatello è 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma autenticata ai sensi di 
legge; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio. 

 Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda puo essere sottoscritta anche da un procuratore del con-
corrente e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme 
all’originale. 

      Nel caso di R.T.I la quota di partecipazione deve corrispondere alla quota di 
esecuzione. 

         Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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ALLEGATO 2 

MODELLO DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE 
 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
1) di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni ostative: 

o lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concor-
dato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

o lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575; 

o lettera c)1: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di con-
danna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo 
Stato o alla Comunità che incidono sulla moralita professionale; 

(barrare i riquadri relativi alle ipotesi che interessano): 
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è 
cessato dalla carica alcun soggetto (soci in caso di s.n.c., soci accomandatari 
in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi 
di societa e consorzi, nonchè eventuali direttori tecnici) dell’impresa concorren-
te. 

                                                           
1
  il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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 
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ovvero: 
□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

è/sono cessato/i dalla carica il 
Sig./Sigg.ri:_____________________________________________ 

 che rivestiva/vano la carica di _______________________________ 
 ______________________________________________________ 
 e che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno subito provvedimenti giudiziari che 

incidono sulla moralita professionale; 
□  dichiara, altresi, l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio 

della non menzione e l’assenza di pene patteggiate e/o di decreti penali di 
condanna emessi nei confronti del suddetto/i soggetto/i 
Sigg:_____________________________________________ 

ovvero 
□  dichiara che il Sig.______________________________________ha subito 

le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non men-
zione, e/o l’irrogazione delle seguenti pene patteggiate e/o ha subito i se-
guenti decreti penali di condanna: 

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
□ dichiara che il Sig.________________________________________ ha 

subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non 
menzione, e/o l’irrogazione delle seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condanna: 

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
ovvero: 
□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

e/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri 
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ che 
rivestiva/vano la carica di ________________________________ 
 nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 
□ sentenza di condanna passata in giudicato 
□ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
□ sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla mo-
ralità professionale e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa disso-
ciazione della condotta penalmente sanzionata quali e precisamente       
   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________ 
 (allegare l’atto da cui emerge la completa dissociazione). 

□ dichiara, altresi, che il/i suddetto/i soggetto/i sigg. ______________ 
     ______________________________________________________ 

non ha/hanno subito alcun altra sentenze di condanna, con o senza il be-
neficio della non menzione nè altre pene patteggiate o altri decreti penali 
di condanna; 

ovvero 
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 dichiara che il Sig._____________________________________ha subito 
le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non men-
zione, e/o ha avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condan-
na:___________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

o lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 
17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

o lettera e): di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavo-
ro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

o lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla P.A., nè di avere commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della Stazione Appaltante; 

o lettera g)2: di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione i-
taliana o quella dello Stato in cui sono stabilito;  

o lettera h): di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, ri-
sultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

o lettera i)3 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;  

o lettera l) che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l’impresa si 
trova nella seguente situazione: 

(barrare i riquadri relativi alle ipotesi che interessano): 
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quan-

to: 
□ occupa non più di 15 dipendenti; 
□ occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 

18.01.2000; 
ovvero 
□ di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, oc-
cupando: 

□ piu di 35 dipendenti; 
□ da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

18.01.2000; 
o lettera m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231 dell’08/06/2001 o altra sanzione che com-
porta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provve-
dimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08 e s.m. ed integr.; 

o lettera m-ter) pur in assenza di un procedimento o di una causa ostativa: 
 (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□ m.ter.1) di non essere stato vittima di uno 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 

                                                           
2
  si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 

all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili 

3
  si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi 
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
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luglio 1991, n. 203, per i quali, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazio-
ne del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 
□ m.ter.2) di essere stato vittima di uno 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, e di avere denunciato i fatti all’Autorita Giudiziaria; 

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
o □ lettera m-quater) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente 

procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione 
della presente offerta; 

ovvero 
o □ lettera m-quater.2) di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente pro-

cedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguen-
te/iconcorrente/i______________________________________________ 

     _____________________________________________________, senza 
che cio abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 
documentazione allegata; 

2) (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
□  dichiara l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non 

menzione e di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna; 
ovvero 
□  dichiara di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio 

della non menzione, e/o di avere subito le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condan-
na:_________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previdenziali; 
4) (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla 
legge n. 383/2001; 

ovvero 
□  di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersio-

ne del lavoro nero e che il relativo periodo si e concluso; 
5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il paragrafo, relativo all’ipotesi che 
interessa): 

□  che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci (in caso di s.n.c.), di 
soci accomandatari (in caso di s.a.s.), di amministratori muniti di poteri di rappre-
sentanza legale (per ogni altro tipo di societa o consorzio), nonche di direttori tec-
nici, e che la presente impresa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizio-
ne, anche temporanea, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa o di un 
ramo di essa; 

ovvero 
□  indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto 

elencati soggetti (sia dell’impresa concorrente che dell’eventuale impresa ceden-
te): 

5.1) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 
5.2) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
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nella qualità di ___________________________________________________ 
5.3) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 
5.X) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 

 
6)  che l’importo del fatturato globale d’impresa, al netto dell’I.V.A., e il fatturato, al netto 

dell’I.V.A., relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara realizzati nei tre 
esercizi 2016, 2017 e 2018 risulta non inferiore all’importo indicato al punto 15.b.1) del 
bando di gara; 

 
7)  che i servizi, nel settore oggetto della presente gara, fatturati, al netto dell’I.V.A., nel 

triennio 2016-2018 sono d’importo non inferiore a quello richiesto dal punto 15.b.1) del 
bando di gara e precisamente: 

  
 (indicare i servizi resi fino alla concorrenza dell’importo richiesto): 
 
8)  □ che non intende subappaltare alcuna parte del servizio oggetto del presente                      

servizio; 
       ovvero 

□  che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 174 del d.lgs. 50/2016, la seguente 
parte del servizio relativo a __________________________ nella misura del 
_______________ % dell’importo a base d’asta e che non subappalterà servizi di 
alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola od associata, ed 
è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. 

 
(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore, barrare il sotto indicato riquadro compilando l’apposito 
spazio): 
9) □ che l’impresa è iscritta all’Albo delle Societa Cooperative istituito presso il Ministero 

delle Attivita Produttive con n. ________ del ___________ ; 
  
 (qualora l’impresa si trova in situazioni di controllo con altre imprese, barrare il sotto 

indicato riquadro compilando l’apposito spazio): 
10) □ di trovarsi, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, in situazioni di controllo con le 

seguenti imprese : 
       (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
11) che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono 

copie conformi all’originale in mio possesso. 
 
Data ________________                                           Il Legale Rappresentante 
                                                                                    _____________________ 
 
 
 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO DATA 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal 

dichiarante . 
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ALLEGATO 2/bis 

MODELLO DICHIARAZIONE DEI LEGALI 
RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE IN-
DICATE DAI CONSORZI QUALI ESECU-
TRICI DEL SERVIZIO 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa 

 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni ostative: 
o lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concor-

dato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

o lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575; 

o lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condan-
na passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo-
cabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo 
Stato o alla Comunita che incidono sulla moralita professionale; 

(barrare i riquadri relativi alle ipotesi che interessano): 
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è 
cessato dalla carica alcun soggetto (soci in caso di s.n.c., soci accomandatari 
in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi 
di societa e consorzi, nonchè eventuali direttori tecnici) 
ovvero: 
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□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
è/sono cessato/i dalla carica il 
Sig./Sigg.ri:_____________________________________________ 

 che rivestiva/vano la carica di _______________________________ 
 ______________________________________________________ 
 e che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno subito provvedimenti giudiziari che 

incidono sulla moralita professionale; 
□  dichiara, altresi, l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio 

della non menzione e l’assenza di pene patteggiate e/o di decreti penali di 
condanna emessi nei confronti del suddetto/i soggetto/i 
Sigg:_____________________________________________ 

ovvero 
□  dichiara che il Sig.______________________________________ha subito 

le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non men-
zione, e/o l’irrogazione delle seguenti pene patteggiate e/o ha subito i se-
guenti decreti penali di condanna: 

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
□ dichiara che il Sig.________________________________________ ha 

subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non 
menzione, e/o l’irrogazione delle seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condanna: 

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
 
ovvero: 
□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri 
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ che 
rivestiva/vano la carica di ________________________________ 
 nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 
□ sentenza di condanna passata in giudicato 
□ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
□ sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla 
moralità professionale e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata quali e precisamente 
         
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________ 
e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata quali e precisamente  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________ 

        
 (allegare l’atto da cui emerge la completa dissociazione). 

 dichiara, altresi, che il/i suddetto/i soggetto/i sigg. ______________ 



 12 

     ______________________________________________________ 
non ha/hanno subito alcun altra sentenze di condanna, con o senza il be-
neficio della non menzione nè altre pene patteggiate o altri decreti penali 
di condanna; 

       ovvero 
 dichiara che il Sig._____________________________________ha subito 

le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non men-
zione, e/o ha avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condan-
na:___________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

o lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 
17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

o lettera e): di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavo-
ro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

o lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla P.A., nè di avere commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della Stazione Appaltante; 

o lettera g): di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione i-
taliana o quella dello Stato in cui sono stabilito;  

o lettera h): di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, ri-
sultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

o lettera i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;  

o lettera l) che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l’impresa si 
trova nella seguente situazione: 

(barrare i riquadri relativi alle ipotesi che interessano): 
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quan-

to: 
□ occupa non più di 15 dipendenti; 
□ occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 

18.01.2000; 
ovvero 
□ di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, oc-

cupando: 
□ piu di 35 dipendenti; 
□ da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

18.01.2000; 
o lettera m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231 dell’08/06/2001 o altra sanzione che com-
porta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provve-
dimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08 e s.m. ed integr.; 

o lettera m-ter) pur in assenza di un procedimento o di una causa ostativa: 
 (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□ m.ter.1) di non essere stato vittima di uno 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, per i quali, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazio-
ne del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 
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ovvero: 
□ m.ter.2) di essere stato vittima di uno 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, e di avere denunciato i fatti all’Autorita Giudiziaria; 

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
o □ lettera m-quater) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente 

procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione 
della presente offerta; 

ovvero 
o □ lettera m-quater.2) di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente pro-

cedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguen-
te/iconcorrente/i______________________________________________ 

     _____________________________________________________, senza 
che cio abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 
documentazione allegata; 

2) (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
□  dichiara l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non 

menzione e di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna; 
ovvero 
□  dichiara di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio 

della non menzione, e/o di avere subito le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condan-
na:_________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previdenziali; 
4) (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla 
legge n. 383/2001; 

ovvero 
□  di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersio-

ne del lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 
5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il paragrafo, relativo all’ipotesi che 

interessa): 
□  che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci (in caso di s.n.c.), di 

soci accomandatari (in caso di s.a.s.), di amministratori muniti di poteri di rappre-
sentanza legale (per ogni altro tipo di societa o consorzio), nonche di direttori tec-
nici, e che la presente impresa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizio-
ne, anche temporanea, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa o di un 
ramo di essa; 

ovvero 
□  indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto 

elencati soggetti (sia dell’impresa concorrente che dell’eventuale impresa ceden-
te): 

5.1) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 
5.2) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 
5.3) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
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__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 
5.X) Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a 
__________il__________residente in _______________ Via ______________ 
nella qualità di ___________________________________________________ 

6) □ che l’impresa è iscritta all’Albo delle Societa Cooperative istituito presso il Ministero 
delle Attivita Produttive con n. ________ del ___________ ; 

 (qualora l’impresa si trova in situazioni di controllo con altre imprese, barrare il sotto 
indicato riquadro compilando l’apposito spazio): 

7) □ di trovarsi, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, in situazioni di controllo con le 
seguenti imprese : 

       (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
8)  che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono 

copie conformi all’originale in mio possesso. 
 
Data ________________                                           Il Legale Rappresentante 
                                                                                    _____________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal 

dichiarante . 
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ALLEGATO 3 

MODELLO DICHIARAZIONE DEI SOCI, IN CASO DI S.N.C., DEI SOCI 
ACCOMANDATARI IN CASO DI S.A.S., DEGLI AMMINISTRATORI 
MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA PER GLI ALTRI TIPI DI 
SOCIETÀ E CONSORZI, DEI  DIRETTORI TECNICI. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE DAI 
SUDDETTI SOGGETTI DELLE IMPRESE INDICATE DAI CONSORZI 
COME ESECUTRICI DELLA FORNITURA. 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che hanno condotto in precedenti 

pubblici affidamenti ai motivi di risoluzione previsti all’art. 108, comma 2 lettera b), o 
di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, del D. lgs. 50/2016 e precisamente: 
o che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965 n. 575; 

o che nei propri 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 allo Stato o alla Comunita 
che incidono sulla moralita professionale; 

o pur in assenza di un procedimento o di una causa ostativa: 
 (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□ 1) di non essere stato vittima di uno 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 
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1991, n. 203, per i quali, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 
□ 2) di essere stato vittima di uno 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, e di avere denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
□  dichiara l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non 

menzione e di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna; 
ovvero 
□  dichiara di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio 

della non menzione, e/o di avere subito le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti 
decreti penali di condan-
na:_________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
Data ________________                                           Il Legale Rappresentante 
                                                                                    _____________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal 

dichiarante . 
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ALLEGATO 3/BIS 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE, RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IM-
PRESA  CONCORRENTE E DELL'IMPRESA INDICATA AL CONSORZIO QUALE 
ESECUTRICE DELLA FORNITURA, RELATIVA AI SOTTOINDICATI SOGGETTI pELLA 
PROPRIA IMPRESA: 

a. Soci in caso di s.n.c.; 
b. Soci accomandatali in caso di s.a.s. 
e.  Amministijatori muniti di poteri di rappresentan-

za per gli altri tipi di società; d. Direttori tecnici; 
 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa (concorrente/consorziata esecutrice) 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
o che il Sig.                                                              nato a                                       

il                                 , che ricopre la carica di                                             nella 
ditta                                                                                                             non si trova in 
alcuna delle condizioni ostative che hanno condotto in precedenti pubblici affidamenti 
ai motivi di risoluzione previsti all’art. 108, comma 2 lettera b), o di esclusione previsti 
dall’art. 80, comma 1, del D. lgs. 50/2016 e precisamente: 

o non ha pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di preven-
zione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

o non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreti penali di 
condanna divenuto irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gra-
vi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralita professionale; 

o pur in assenza di un procedimento o di una causa ostativa: 



 18 

 (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
□ 1) di non essere stato vittima di uno 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, per i quali, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 
□ 2) di essere stato vittima di uno 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, e di avere denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

DICHIARA ALTRESI' CHE IL SUDDETTO SOGGETTO 
(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

□  non ha riportato sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non menzio-
ne e di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna; 

ovvero 
□  ha riportato le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non 

menzione, e/o ha avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti decreti 
penali di condan-
na:_________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
Data ________________                                           Il Legale Rappresentante 
                                                                                    _____________________ 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal 

dichiarante . 
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ALLEGATO 4 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOGGETTO DELL'IMPRESA CON-
CORRENTE CESSATO DALLA CARICA DI SOCIO, in caso di s.n.c., DI 
SOCIO ACCOMANDATARIO, in caso di s.a.s., DI  AMMINISTRATORE 
MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA per gli altri tipi di società, di 
DIRETTORE TECNICO,  nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
bando di gara.  
In alternativa, la presente dichiarazione può essere resa dal concorrente 
utilizzando il MODELLO 2. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE DAI 
SOGGETTI, CESSATI DALLE PREDETTE CARICHE, DELLE IMPRESE 
INDICATE DAI CONSORZI ESECUTRICI DELLA FORNITURA. 
In alternativa, la presente dichiarazione può essere resa dal legale rap-
presentante dell'impresa indicata dal consorzio quale esecutrice della 
fornitura utilizzando l’ALLEGATO 2/BIS 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
A) □ di non essere cessato dalla carica di ______________________                                                      

   dell'impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 
che nei propri confronti non e 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 allo Stato o alla Comunita che incidono sulla moralita 
professionale; 

 □ dichiara l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non 
menzione e di avere subito pene patteggiate e/o decreti penali di condanna;  

 ovvero 
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 □ dichiara di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il benefìcio 
della non menzione, e/o di avere avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o i 
seguenti decreti penali di condanna: 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
   ovvero 

B)    □ di    essere    cessato    dalla    carica    di  _______________________dell'impresa 
__________________________________________________________nel trien-

nio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei propri confronti 
è stata pronunciata e/o emesso:  

□ sentenza di condanna passata in giudicato 
□ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

 □ sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per 
reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono  sulla moralità profes-
sionale e precisamente: 

  _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
□ di non avere   subito alcun altra   sentenze di condanna, con o senza il benefìcio 

della non menzione né altre pene patteggiate o altri decreti penali di condanna;  
ovvero  
□ di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il benefìcio della non 

menzione, e/o dì avere avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o i seguenti decreti 
penali di condanna: 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
  
  
Data 

FIRMA 
 

               ___________________________ 
 
N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 
 
Qualora ricorra l’ipotesi prevista dalla casella B), il concorrente deve allegare, a pena 
di esclusione, l’atto da cui emerga la completa dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata 
Nel caso di Consorzio la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun sogget-
to cessato dalla carica relativa all’impresa consorziata indicata quale esecutrice del 
servizio/fornitura. 
Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, gia costituito o da costituirsi, 
ovvero nel caso di GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun 
soggetto cessato dalla carica relativa alle imprese concorrenti che costituiscono il 
raggruppamento, il consorzio o il GEIE ovvero che costituiranno il raggruppamento o 
il consorzio. 
In alternativa, la presente dichiarazione puo essere resa, nel caso di R.T.I., consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE, dal concorrente (mandatario, mandante) utilizzando il 
MODELLO 2 e dal consorziato esecutore del servizio/fornitura, utilizzando il MODEL-
LO 2/BIS 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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ALLEGATO 4/BIS 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVO 
AI SOTTOINDICATI SOGGETTI DI IMPRESE CEDENTI: 

a. Socio in caso di s.n.c.; 
b. Soci accomandatati in caso di s.a.s., 
c.  Amministratore munito di poteri di rappre-

sentanza per gli altri tipi di società direttori 
tecnici; 

(La cessione deve essere avvenuta nel triennio antece-
dente la data di pubblicazione bando di gara) 
In alternativa, la presente dichiarazione può essere re-
sa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e 
dal legale rappresentante dell'impresa  indicata dal 
consorzio quale esecutrice della fornitura (all. 4/TER) 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa (cedente) 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 

(barrare i riquadri relativi alle opzioni che interessano): 
A) □ che nei propri 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 allo Stato o alla Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 
□ l'assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio della non        

menzione e l'assenza di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna; 
ovvero 
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□  di avere subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il benefìcio della 
non menzione, e/o di avere avuto irrogate le seguenti pene patteggiate e/o   i 
seguenti decreti penali di condanna: 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

Ovvero 
B) che nei propri confronti è stata pronunciata e/o emesso:  

□  sentenza di condanna passata in giudicato 
□  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  
□ sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. 

per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono   sulla moralità 
professionale e precisamente 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
□  di non avere  subito alcun altra  sentenze di condanna, con o senza  il benefìcio 

della non menzione né altre pene patteggiate o altri decreti penali di condanna;  
ovvero  
□ di   avere   subito le seguenti sentenze di condanne, con o senza il benefìcio 

della non menzione, e/o di avere avuto irrogate le seguenti  pene patteggiate 
e/o i seguenti decreti penali di condanna: 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
Data FIRMA 
                                                                                      __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:  La Dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO 4/TER 
MODELLO DI DICHIARAZIONE, RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL'IMPRESA CONCORRENTE E DELL'IMPRESA INDICATA DAL 
CONSORZIO QUALE ESECUTRICE DELL'FORNITURA, RELATIVA AI 
SOTTOINDICATI SOGGETTI DI IMPRESE CEDENTI: 

a. Socio in caso di s.n.c.; 
b. Soci accomandatari in caso di s.a.s. 
c. Amministratore munito di poteri di rap-

presentanza per gli altri tipi di società, 
d. Direttori tecnici; 

 
(La cessione deve essere avvenuta nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione bando di gara) 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa (concorrente/consorziata esecutrice) 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
o che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  è avvenuta: 

cessione/affitto dell'impresa o di un ramo di essa ovvero 
fusione/scissione/ trasformazione con/dell' impresa __________________________         
______________________________________________________________;  

o di essa rivestiva la carica di _________________________________________ il 
Sig. ___________________________________________________ e che nei suoi 
confronti: 

(barrare\ i riquadri relativi alle opzioni che interessano): 
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applica-
zione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
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penale, per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunit^ che incidono sulla 
moralità professionale; 

□ non sono state emesse sentenze di condanna, con o senza  il beneficio della 
non menzione e non sono state irrogate pene patteggiate e/o decreti penali di 
condanna;  

ovvero 
□ sono state emesse le seguenti sentenze di condanne, senza o con il beneficio 

della non menzione, e/o sono state  irrogate le seguenti pene patteggiate e/o 
sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna: 

        ___________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________ 

ovvero: 
B)     è stata pronunciata e/o emesso: 

□ sentenza di condanna passata in giudicato 
□ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
□ sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per 

reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale e precisamente  

         ___________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 

DICHIARA 
altresì, che il suddetto soggetto: 
(barrare il riquadro relativo all'opzione che interessa): 

□ non ha riportato alcun altra sentenze di condanna, con o senza   il benefìcio 
della non menzione né altre pene patteggiate o altri decreti penali di condanna;  

ovvero 
□ ha riportato le seguenti sentenze di condanne, con o senza il beneficio della non 

menzione, e/o sono state irrogate le seguenti pene patteggiate e/o emessi i se-
guenti decreti penali di condanna: 

          ____________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 

 
Data FIRMA 
                                                                                      __________________________ 

 
 
N.B.: La Dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO 5 

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CER-
TIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMER-
CIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 
ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa (concorrente/consorziata esecutrice) 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

o che l'impresa è iscritta dal _________________ nel registro delle Imprese  di 
______________________  al n° ___________________ __________________ 

o che l'impresa è iscritta nella sezione_________________________ 
o Che l'impresa è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con   il n. __________; 
o Forma giuridica ________________________________  
o Denominazione _______________________________ 
o Sede ________________________________________ 
o Codice Fiscale ________________________________ 
o Data di costituzione ____________________________ 
o Tipo dell'atto __________________________________ 
o Forma amministrativa _________________________ 
o Numero di amministratori in carica _______________ 
o Durata carica _____________________  
o Capitale sociale __________________________ 

 
OGGETTO SOCIALE 

       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
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                    TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 

                         
ATTIVITÀ DELL'IMPRESA 

 ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________ 
         __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

                              
RESPONSABILI TECNICI 

  _________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
    _________________________________________________________ 

 
o che nei propri confronti e nei confronti dei sopraindicati soggetti non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575 

4 
 

Data FIRMA 
                                                                                      __________________________ 

                                                           
4
  Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi 

di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'ari. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater 

comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in 

grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. -associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. -sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del 

D.P.R. n. 309/1990 -associazione finalizzata) al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 
(*) l'autocertificazione antimafia dovrà essere prodotta in caso di impresa individuale dal titolare e dai direttori 

tecnici, in caso di s.a.s. da tutti i soci accomandatari, in caso di s.n.c.da tutti i soci, dal da tutti gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici in caso di ogni altro tipo di società o consorzio. 
 La suddetta autocertifìcazione potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente nei confronti dei 

succitati soggetti. 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
            Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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         ALLEGATO 6 
 

MODELLO OFFERTA TECNICA  
                              

ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  
           90143 PALERMO 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla 

difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n°445) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                          

 

Nato a                                                       Prov.           il                                                     

 

In qualita di (carica sociale)                                        

 

dell’Impresa 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti identificati al punto 15.c.1) del bando di gara: 

 
Rete di vendita fisica -  Organizzazione per la distribuzione dei seguenti ausiliari e 

l’assistenza tecnica finalizzata al loro utilizzo in campo: 
 

Aphytis melinus                                        

 
SI __        NO __             

 
Criptolaemus montrouzerii                        SI __        NO __             

 
Anagyrus pseudococci                              SI __        NO __             

 
Leptomastix dactylopii                               SI __        NO __             

 
larve di Criptolaemus montrouzerii            SI __        NO __             

 
Adalia bipunctata                                       SI __        NO __             

 
Chrysoperla carnea                                   SI __        NO __             
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Orius laevigatus                                        SI __        NO __             
 

 
 
Rete di vendita fisica -  Localizzazione della rete di vendita nazionale per Regioni: 
 

Valle d'Aosta 
 

SI __        NO __             
 

Piemonte 
 

SI __        NO __             
 

Liguria 
 

SI __        NO __             
 

Lombardia 
 

SI __        NO __             
 

Trentino-Alto Adige 
 

SI __        NO __             
 

Veneto 
 

SI __        NO __             
 

Friuli-Venezia Giulia 

 

SI __        NO __             
 

Emilia-Romagna 

 

SI __        NO __             
 

Toscana 

 

SI __        NO __             
 

Marche 

 

SI __        NO __             
 

Umbria 

 

SI __        NO __             
 

Lazio 

 

SI __        NO __             
 

Abruzzo 

 

SI __        NO __             
 

Molise 

 

SI __        NO __             
 

Campania 

 

SI __        NO __             
 

Basilicata 

 

SI __        NO __             
 

Puglia 

 

SI __        NO __             
 

Calabria 

 

SI __        NO __             
 

Sicilia 

 

SI __        NO __             
 

Sardegna 

 

SI __        NO __             
 

 
Rete di vendita fisica -  Localizzazione della rete di vendita extra-nazionale per Sedi 

in Paesi esteri (indicare quali): 
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1. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

2. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

3. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

4. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

5. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

6. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

7. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

8. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

9. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

10. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

11. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

12. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

13. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

14. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

15. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

16. ___________ 
 

SI __        NO __             
 

   n.___________ 
 

SI __        NO __             
 

 
 
□  di non essere dotato di una rete di vendita su piattaforma digitale; 

ovvero 
□  di essere dotato di una rete di vendita su piattaforma digitale, indirizzo web 

___________; 
nel cui ambito vengono venduti e recapitati agli acquirenti i seguenti ausiliari: 
 
Aphytis melinus                                        

 
SI __        NO __             

 
Criptolaemus montrouzerii                        SI __        NO __             

 
Anagyrus pseudococci                              SI __        NO __             

 
Leptomastix dactylopii                               SI __        NO __             

 
larve di Criptolaemus montrouzerii            SI __        NO __             

 
Adalia bipunctata                                       SI __        NO __             

 
Chrysoperla carnea                                   SI __        NO __             
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Orius laevigatus                                        SI __        NO __             

 
 
 

e che la propria organizzazione distributiva si compone dei seguenti Soggetti dei quali si 
indicano identità, ruolo e qualificazione5:     

 
a) Sig./Dr. _______________________6  - ______________7 - ______________8 –  in 

possesso dei seguenti titoli: 
- ________________________9; 
che assume il ruolo di Responsabile commerciale per la distribuzione dei prodotti 
della Biofabbrica e rappresentante del Soggetto partecipante e referente del servi-
zio nei confronti dell’Ente.  
Detto Responsabile garantirà la presenza ordinaria nelle seguenti fasce orarie 
_______________________ dal lunedì al venerdì e potrà comunque essere con-
tattato ai seguenti recapiti: telefono _______________, fax 
____________________, cellulare di servizio ________________, indirizzo di po-
sta elettronica _______________________. 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

b) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

c) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 
 

d) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 
 

e) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 
 

f) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 

                                                           
5 Si puntualizza che un'unico Soggetto professionale, in possesso delle relative qualificazioni richieste nel presente bando, 

può ricoprire più di una o, addirittura, tutte le figure. In quest'ultimo caso-limite dovrà essere indicato un ulteriore soggetto 
fisico, in possesso di adeguato titolo di studio, che fungerà da sostituto del referente. 

6
 nome e cognome 

7
 Ruolo nell’azienda (Direttore commerciale, Responsabile vendite, Direttore vendite estero, Direttrore vendite Italia, Direttore 
vendite e-commerce, venditore Italia, venditore .......(Paese estero), venditore e-commerce, etc.)  

8
 Rapporto di lavoro (dipendente a TD, dipendente a TI, dirigente, collaboratore, consulente esterno, etc.) 

9
 Titolo di studio  
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possesso dei seguenti titoli: 
- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

g) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

h) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

i) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 

j) Sig./Dr. _______________________6 - ______________7 - ______________8–  in 
possesso dei seguenti titoli: 

- ______________9; 
Si allegano i titoli dichiarati ed eventuali contratti preliminari stipulati ad hoc 
da perfezionare in caso di aggiudicazione 
 
Il concorrente inoltre indica che il superiore soggetto di cui al punto ____) assume 
il ruolo di sostituto del soggetto di cui al precedente punto a) che garantirà, in as-
senza del titolare, la presenza ordinaria nelle medesime fasce orarie del titolare e 
che alternativamente potrà comunque essere contattato ai seguenti recapiti: tele-
fono _______________, fax ____________________, cellulare di servizio 
________________, indirizzo di posta elettronica _______________________. 

 
 
 
Data ________________                                           Il Legale Rappresentante 

                                                                                    _____________________
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ALLEGATO 7 
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO  
                              

ALL' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
          Via Libertà, 203  

           90143 PALERMO 
  

 
 

Oggetto:  Procedura aperta per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti 
utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di 
Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita 
dell’affidataria. 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO €  1.180.581,50

  

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A VARIAZIONE €           6.400,00 

 

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO 

 

€   1.186.981,50 

 
 

Il sottoscritto                                                                                                                          

 
Nato a                                                       Prov.           il                                                                  

 
In qualita di (carica sociale)                                        

 
dell'Impresa 

 
con sede legale in Via/Piazza                                                                n. 

 
Citta                                                                                                     Prov. 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto  
 

OFFRE 
 
 

il seguente rialzo unico percentuale da applicare sull'importo a base d’asta del servizio: 
 
in cifre    ___________________% 
(in lettere ___________________________________________________________________) 

 
Data FIRMA 
 
                                                                                                                    
_________________________ 

 


