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Considerato:  

 la comunicazione della Commissione COM(2010)2020 “Europa 2020 - Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice 

volta a rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato; 

 la comunicazione della Commissione COM(2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere 

alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le 

sfide per l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse 

naturali, azioni per il clima e sviluppo equilibrato del territorio; 

 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”; 

 la proposta di  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna (PSR 2014-

2020), in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, come approvata dall’Assemblea legislativa 

della Regione Emilia-Romagna del 15/07/2014 ed ora oggetto di negoziazione con la 

Commissione Europea. 

 

Tenuto conto: 

 Che la Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura – ha comunicato, sul suo sito 

web (agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-di-sviluppo-rurale-2014-

2020/misura-LEADER), che i partenariati pubblico-privato esistenti (GAL) o di nuova 

formazione possono procedere alla elaborazione di proposte di strategia di sviluppo locale 

(SSL) al fine di candidarsi alla gestione della Misura 19 – “Supporto allo sviluppo locale 

LEADER” del citato PSR 2014-2020; 

 Che la strategia di sviluppo locale LEADER (SSL) si attua nelle aree più fragili in termini 

socio - economico, ma comunque ricche di eccellenze e potenzialità ambientali, dov'è 

necessario promuovere una crescita socialmente coesa e sostenibile in modo da concorrere 

al raggiungimento degli obiettivi specificatamente previsti dalla focus area 6b della politica 

agricola comunitaria (PAC) – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”;  

 Che l’attuazione di tale SSL, come previsto dai Regolamenti comunitari sopra citati, dovrà 

essere attuata da partenariati pubblico privato (GAL), espressione del territorio considerato 

ed opportunamente selezionati dalle Autorità di Gestione del PSR;  

agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/misura-leader
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/misura-leader
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 Che il PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna per la selezione dei GAL a cui 

affidare l’attuazione della Misura 19 – Supporto allo sviluppo locale LEADER (M19 

LEADER) prevede una procedura di selezione in due distinte e successive fasi, sulla base di 

requisiti e di criteri che verranno definiti in appositi bandi regionali, di prossima 

pubblicazione;  

 Che con deliberazione n. 3 del 9 aprile 2015 il CdA del Gal ha approvato il presente avviso 

pubblico e relativo capitolato per l’individuazione di un consulente per la progettazione 

della SSL; 

 Che i principi regionali che sottendono l’attuazione dello sviluppo locale LEADER nella 

programmazione 2014-2020 sono i seguenti: 

1. concentrare l’azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio di 

depauperamento di risorse umane, economico-sociali ed ambientali; 

2. promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla 

partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali; 

3. promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner  

pubblici e privati alla elaborazione della SSL, anche sotto il profilo finanziario, allo 

scopo di assicurare nel tempo una rappresentatività effettiva e concreta alle attività 

del partenariato; 

4. sostenere strategie di sviluppo locale che individuino un chiaro obiettivo di 

cambiamento del territorio; 

5. favorire la crescita di una progettazione innovativa e/o che evidenzi le potenzialità dei 

territori svantaggiati; 

6. promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti di 

intervento e dei ruoli della governance a livello locale; 

7. promuovere una maggiore qualità della progettazione, anche in termini di definizione 

di chiari e misurabili obiettivi nonché della valutazione dei relativi risultati ed effetti; 

8. valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale.  

 Che in Emilia-Romagna, le aree eleggibili ai fini dello sviluppo locale LEADER sono:  

 Le aree rurali con problemi di sviluppo, in modo prioritario; 

 Limitatamente alle zone di collina, le aree rurali intermedie e le aree rurali ad 

agricoltura intensiva e specializzata; 

 I Comuni già interessati dall’approccio LEADER nel PSR 2007-2013. 

 Che nelle more della pubblicazione dei citati bandi regionali è opportuno che il GAL 

Appennino Bolognese provveda ad avviare la elaborazione della SSL, appropriata alle 

specificità socio-economica e territoriali dell’Appennino Bolognese, ricercando il massimo 

coinvolgimento e protagonismo dei soggetti pubblici e privati del territorio considerato; 

 Che tale elaborazione dovrà, nella seconda fase di selezione, produrre la redazione di un 

Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL 2020), capace di tradurre gli obiettivi individuati 

nella SSL in azioni concrete;  

 Che tale elaborazione deve tenere conto delle sollecitazioni e delle proposte che 

emergeranno dal coinvolgimento degli attori locali, favorendone la loro partecipazione 

attiva e consapevole, e la progettazione della SSL dovrà essere innovativa, di qualità e 
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perseguire obiettivi concreti e misurabili, capace di evidenziare le potenzialità delle aree 

rurali dell’Appennino Bolognese; 

 Che all’interno della struttura operativa del GAL dell’Appennino Bolognese non vi sono, in 

questo momento, tutte le competenze necessarie a realizzare una tale complessa e qualitativa 

elaborazione e pertanto è necessario acquisire specifiche competenze sul mercato; 

 Che le spese per l’acquisizione di competenze per la elaborazione della strategia di sviluppo 

e del relativo Piano di Sviluppo Locale per l’Appennino Bolognese sono ammissibili agli 

aiuti di cui alla Sottomisura 19.1 – “Costi di preparazione della Strategia di sviluppo locale”; 

 Che pertanto il GAL intende procedere alla selezione un soggetto con adeguate competenze 

e professionalità, in grado di supportare la elaborazione di quanto accennato ai punti 

precedenti. 

 

Si rende noto il presente avviso pubblico  - Rif. Delibera n. 3 del CdA GAL BolognAppennino 

del 9 aprile 2015 “Approvazione dell’avviso pubblico e capitolato per la prestazione di 

servizio “Progettazione della Strategia di Sviluppo Locale per l’Appennino Bolognese - 

Periodo di Programmazione 2014 – 2020” –PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna. 

 

Ente 

Sede 

Tipologia dell’affidamento 

 

 

 

 

 

 

Programma e Misura di riferimento 

 

GAL Appennino Bolognese scrl 

Bologna – V.le Silvani, 6 

Prestazione di servizi a cottimo fiduciario, art. 125 D. Lgs. 

163/06, tramite indagine di mercato in forma pubblica per la 

realizzazione della “Progettazione della Strategia di Sviluppo 

Locale per l’Appennino Bolognese - Periodo di 

Programmazione 2014 – 2020” (cat. 8 di cui allegato II A        

D. Lgs. 163/06). 

 

LEADER PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 

“Progettazione della Strategia di Sviluppo Locale per 

l’Appennino Bolognese - Periodo di Programmazione 2014 – 

2020” 

Requisiti di Partecipazione Sono ammessi a partecipare alla gara in forma singola o 

associata i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dal codice degli appalti nonché dei requisiti 

economici – finanziari e di capacità imprenditoriale 

comprovabili con l’elenco dei servizi prestati similari per 

tipologia al presente avviso. 

Descrizione attività e modalità 

della prestazione del servizio 

Elaborazione, per fasi successive, della strategia di sviluppo 

locale per l’Appennino Bolognese e del relativo Piano di 

Sviluppo Locale (PSL), aventi le caratteristiche e le finalità 

previste dalla Misura 19 – Supporto allo sviluppo locale 

LEADER - (M19 LEADER), al fine di consentire al GAL 

Appennino Bolognese di candidarsi alla sua attuazione.  

Le elaborazioni di cui ai punti A, B, C, D, E, F del capitolato 

allegato saranno direttamente affidati a seguito del presente 

avviso, mentre i punti G, H, I, J e K verranno affidate al 
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Fornitore prescelto solo e se il GAL Appennino Bolognese 

sarà selezionato dalla Regione Emilia Romagna per la 

seconda fase della selezione per l’attuazione della Misura 19 

del PSR 2014-2020. 

Per una conoscenza più dettagliata dell’appalto, utile per la 

formulazione dell’offerta, si invitano i candidati a prendere 

visione del capitolato d’appalto scaricabile dal sito 

www.bolognappennino.it nella sezione “Selezione personale 

e servizi”. 

La prestazione del servizio sarà realizzata attraverso 

stipulazione di contratto. 

Durata della prestazione di servizio La durata della prestazione è indicata al punto 9 del 

capitolato e comunque la conclusione del servizio dovrà 

essere resa entro e non oltre le scadenze delle due fasi 

stabilite dal bando della Regione Emilia-Romagna. 

Capacità tecnico-professionale  Conoscenza degli strumenti di programmazione di 

riferimento: PSR, Legge regionale per la montagna, 

Programma LEADER; 

 Conoscenza della documentazione strategica comunitaria, 

nazionale e regionale di riferimento sulla quale impostare 

il quadro di coerenza; 

 Conoscenza della terminologia della programmazione; 

 Esperienze di redazione di piani di sviluppo, PSC e 

programmi per l’erogazione di fondi pubblici; 

 Esperienza nella elaborazione dati, analisi SWOT, 

elaborati grafici e cartografie. 

Altre competenze richieste Capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 

attraverso iter partecipativi e capacità di portare a sintesi i 

fabbisogni locali.   

Modalità di valutazione Con provvedimento del GAL Appennino Bolognese l'appalto 

sarà affidato al soggetto che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei 

seguenti aspetti: 

 OFFERTA TECNICA (max 80 punti) 

 OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti) 

L’offerta economica sarà calcolata con il seguente metodo:  

X =  Pi * C    

          PO 
dove: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.  

Pi = Prezzo più basso.  

C = Coefficiente (20)  

PO = Prezzo offerto. 

Criteri di Valutazione 

dell’Offerta Tecnica 

 Pregio tecnico della proposta di elaborazione del PSL 

(Max 35 punti); 

http://www.bolognappennino.it/
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 Valutazione qualitativa delle fonti statistiche e 

documentali (Max 5 punti); 

 Valutazione qualitativa delle modalità di convocazione e 

gestione dei focus group e di consultazione degli attori 

locali (Max 15 punti); 

 Valutazione del numero e della tipologie di 

professionalità coinvolte (Max 15 punti); 

 Coinvolgimento soggetti locali (Max 10 punti). 

Base d’Asta € 50.000,00 IVA esclusa di cui € 2.500,00, pari allo 0,5%, 

non soggetti a ribasso riferiti agli oneri per la sicurezza. 

Tale corrispettivo è suddiviso in due parti: il 50% 

rappresenta il compenso per la fornitura dei servizi inerenti 

le attività indicate dalle lett. A fino alla lett. F del precedente 

punto 2, il restante 50% è il compenso per le successive 

attività di cui alle successive lettere G, H, I, J e K. 

Periodicità corrispettivo A collaudo avvenuto in un’unica soluzione per singola fase 

Responsabile del Procedimento Dr. Claudio Ravaglia 

Comitato di valutazione La Commissione di Valutazione sarà composta dal Direttore 

del Gal e quattro commissari nominati dal Consiglio di 

Amministrazione del GAL. 

 

 

Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

 

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione tramite procedura in economia per la 

prestazione di Servizi – “Progettazione della Strategia di Sviluppo Locale per l’Appennino 

Bolognese - Periodo di Programmazione 2014 – 2020”– dovranno: 

 

1) osservare le regole dello specifico avviso pubblico accessibile nel sito web del GAL 

www.bolognappennino.it; 

 

2) presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione pubblica compilata in base al 

modulo allegato (All. 1), parte integrante del presente avviso pubblico; 

 

3) presentare la documentazione evidenziando gli specifici requisiti oggetto del presente avviso; 

 

4) presentare un’offerta tecnica che consenta la valutazione secondo i criteri di cui sopra; 

 

5) presentare un’offerta economica in busta sigillata: una sola offerta economica, contenente 

l’indicazione, in cifre e in lettere (in caso di incongruenza tra le due cifre sarà presa come 

riferimento l’offerta espressa in lettere), del corrispettivo complessivo e omnicomprensivo IVA 

esclusa, a fronte della piena e corretta esecuzione di tutti i servizi previsti dal capitolato. 

 

 

 

 

http://www.bolognappennino.it/
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Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: 

 

 consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 15 maggio 2015 presso l’ufficio del GAL 

Appennino Bolognese, V.le Silvani 6, Bologna, piano III° stanza 317 presso Servizio 

Agricoltura Città Metropolitana di Bologna concordando telefonicamente l’orario e il giorno di 

consegna allo 051-6598738; 

 

oppure 

 

 invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 15 maggio 2015. Non farà fede il 

timbro postale di invio. La raccomandata dovrà quindi pervenire entro il 15 maggio 2015 al 

seguente indirizzo:. 

 

GAL Appennino Bolognese 

Casella Postale 95 PT 

PT Bologna 5 

40122 Bologna 5 

 

 

L’offerta, su carta intesta del proponente, deve essere sottoscritta e firmata dal legale rappresentante 

della società o dal professionista e dovrà contenere i seguenti elaborati o note: 

A. Offerta tecnica composta da:  

a. Domanda di partecipazione compilata e controfirmata dal Legale Rappresentante 

(Allegato 1 del presente bando); 

b. Nota descrittiva del solo indice dei contenuti (capitoli e sottocapitoli) e 

descrizione del metodo di lavoro che verrà adottato nella elaborazione della 

strategia di sviluppo locale per l’Appennino Bolognese di cui al punto 2 Lett. C; 

c. Elenco delle fonti statistiche e dei documentali a cui si intende fare ricorso per le 

elaborazione di cui al precedente punto 2 e indicazioni dei luoghi in cui reperirli; 

d. Nota descrittiva sulle modalità di convocazione e gestione dei focus group e di 

consultazione degli attori locali del territorio al fine di individuare i fabbisogni di 

cui alla B del precedente punto 2; 

e. Scheda con breve descrizione dei progetti analoghi realizzati negli ultimi tre anni 

dalla società o dal professionista offerente ed attinenti i servizi indicati al punto 

2;  

f. Scheda con i nominativi delle persone che collaboreranno alla produzione dei 

servizi di consulenza oggetto della presente lettera ad offrire, con specificazione 

delle attività che si intende affidare ad ogni singolo collaboratore, allegando il 

loro curriculum vitae e specificando in quale rapporto di dipendenza e 

collaborazione hanno in essere con la società o il consulente offerente;   

g. Copia del presente capitolato, sottoscritto dal legale rappresentante per 

accettazione; 

h. Copia di un valido documento di identità del titolare del proponente o del 

professionista. 
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B. Offerta economica 

a. Una scheda con l’offerta economica, espresse in euro al netto dell’IVA, inferiore 

agli importi a base di gara di cui al paragrafo 4; 

b. Eventuale ulteriore scheda con l’indicazione del costo di realizzazione di ogni 

singola attività aggiuntive e/o migliorative offerte in sede di gara in separata 

busta. 

L’offerta economica va inserita in una specifica busta chiusa su cui riportare il 

nominativo della ditta o del professionista offerente e la dicitura “Offerta 

economica”. 

Tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere A e B va inserita in una busta chiusa su cui 

riportare il nominativo della ditta o del professionista offerente e la dicitura “Offerta per la 

redazione del PSL 2014-2020 per l’Appennino Bolognese”. 

Nel caso l’offerta sia proposta da una associazione temporanea di impresa, va allegato una nota con 

indicazione delle società e/o dei professionisti che ne fanno parte, di chi svolge il ruolo di capofila 

(unico soggetto responsabile dei rapporti contrattuali con il GAL), delle specifiche attività che ogni 

associato svolgerà in caso di affidamento, con relativa quantificazione dell’ammontare finanziario 

di competenza di ognuno. Il capofila deve comunque realizzare la maggioranza (almeno il 50%) del 

valore delle attività affidate. 

La nota di cui al precedente capoverso deve essere firmata in originale dai professionisti o dai legali 

rappresentanti dalle società che ne fanno parte, pena l’esclusione dell’offerta dalla gara, ed in caso 

di affidamento tutti i rappresentanti della Associazione dovranno sottoscrivere il contratto di cui al 

successivo punto 6 per accettazione.   

La mancata presentazione delle note o degli elaborati dell’Offerta tecnica, indicati con le lett. a, b, 

e, f e dell’offerta economica comporta inammissibilità dell’offerta.  

Il GAL comunicherà ad ogni concorrente l’esito della gara pubblicando la relativa graduatoria sul 

suo profilo web. 

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 90 giorni 

consecutivi. 

 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 

La scelta del prestatore di servizio avverrà sulla base dei criteri individuati nelle schede 

soprariportate, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile. 

 

Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione 

sull’indirizzo web www.bolognappennino.it. 

 

La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 90 giorni dai termini 

indicati per la presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolognappennino.it/
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ALLEGATO 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER L’APPENNINO BOLOGNESE - PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 

 

 

Spett.le 

GAL Appennino Bolognese 

Viale Silvani, 6 

40122 Bologna 

 

 

Rif. Delibera n. 3 del CdA GAL BolognAppennino del 9 aprile 2015 “Approvazione 

dell’avviso pubblico e capitolato per la prestazione di servizio “Progettazione della Strategia 

di Sviluppo Locale per l’Appennino Bolognese - Periodo di Programmazione 2014 – 2020” –

PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna. 

 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a ______________________il  __________________________________________________ 

residente nel Comune di _____________________________ Provincia_______________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________ 

con sede nel Comune di___________________________Provincia__________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________ 

con codice fiscale numero __________________________________________________________ 

e con partita I.V.A. numero _________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________ Fax____________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, per la partecipazione alla gara di cui in 

oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti di servizi, chiede di partecipare alla gara di cui in oggetto, e a 

tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

 

PRESENTA DOMANDA PER PARTECIPARE 

 

alla procedura in oggetto indetta dal GAL Appennino Bolognese in qualità di: 
 
 

impresa singola 

impresa capogruppo 

impresa mandante 

consorzio di cooperative/imprese artigiane o stabile 
1
 in nome e per conto delle imprese 

consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara  
2
; 
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1) 
 
2) 
 
3) 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 

consorzio ordinario  
3
 composto dalle seguenti imprese che non partecipano in qualsiasi altra 

forma alla presente gara  
4
; 

1  
art. 34, comma 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 163/2006. 

2
Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo. 

3
art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 163/2006. 

4
Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo. 
 

(in alternativa allegare elenco delle consorziate) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 

 
 
Valutate e accettate, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nel 

Capitolato d’appalto 

D I C H I A R A 
 
 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 nel testo in vigore;  

 l’assenza a proprio carico di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231; 

 l’iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. (o equivalente nel caso di impresa 

soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto da 

almeno tre anni;  

 che ha prestato i seguenti servizi similari per tipologia al presente avviso: 

____________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________; 

 

 di aver realizzato negli ultimi tre anni e con buon esito un fatturato di impresa per un importo 

pari ad euro ____________________________________________________________; 

 
 
 una delle due seguenti alternative:  
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di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre  

imprese partecipanti alla gara di cui trattasi 

 
 

oppure 
 

di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e aver formulato 

autonomamente l’offerta (in tal caso va indicato il/i concorrente/i con cui sussiste tale 

situazione e vanno allegati in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (solo per le 

Ditte con più di 15 dipendenti), in applicazione della Legge n. 68/99 o secondo la legislazione 

del Paese di residenza, 
 

oppure 
 

 di non rientrare nella sfera di applicazione della suddetta norma;  
 

(barrare la casella che interessa) 

 
 

 di essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro;  
 
 di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’amministrazione appaltante a compiere il 

trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di 

svolgere la propria attività istituzionale;  
 
 di autorizzare l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 al 

numero di fax sopra indicato.  

Dichiara altresì (scegliere una delle due seguenti dichiarazioni alternative): 

 
 

dedicato già acceso: IBAN  
____________________________________ e che le persone delegate ad operare su di esso 

sono: 
 

(indicare generalità e C.F.) _______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

13/8/2010, n. 136 e del DL n. 187/2010, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i, 

acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato/i alla commessa di cui si 

tratta nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i; 
 

parte del servizio: 
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_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

  
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia" e in particolare: 

  
 utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, riferito alla commessa di cui trattasi;  
 registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto; 

 effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il CUP e il 

CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. 

 

2. Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di 

banche o del proponente Poste italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 

della legge citata. 

  
3. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 

6 della legge citata.  

 
Clausola da inserire nel contratto (da aggiungere all’articolo sul subappalto) 

  
L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori/al servizio/alla fornitura, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.  
Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 

136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura recanti, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge citata. 
 
 

Si allegano: 

 

· copia fotostatica di valido documento di identità;  

· elenco dei soggetti consorziati (eventuale, per i soli consorzi ordinari). 
 
 

 

Data________________ 

Il Legale Rappresentante  
(timbro e firma) 


