Allegato L
(su carta intestata)

OGGETTO: PROGRAMMA PROPOSTO A SEGUITO INVITO .DEL………….
REG. (CE) N. 501/2008 – AZIONI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEL
MERCATO INTERNO
IL/LA SOTTOSCRITT …………………………………………………………………………………………………………………
NATO A …………………………………………………………………………………………………. IL ……….………………….
CODICE FISCALE N. ..………………………………..…………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ORGANISMO
PROPONENTE………………………………………….….
CODICE FISCALE N. ………………………………………………………………………………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………………….. PV ………
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. …………………………………………………………………. FAX ……………………………….……………………….. .
E-MAIL:………

IN RELAZIONE AL PROGRAMMA PRESENTATO IN RISPOSTA ALL’INVITO IN OGGETTO

DICHIARA
(ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00)

1. CHE L’ORGANISMO PROPONENTE NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE
SITUAZIONI O CONDIZIONI PREVISTE ALL'ART. 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 163 DEL 12 APRILE 2006, CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE, ovvero:
a) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’ art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative
previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) nei cui confronti 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 dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
g) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
h) ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
i) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stato vittima 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, non
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

n) che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente allegato, si applica
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e
integrazioni, successivamente alla eventuale approvazione del programma presentato.
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la stazione appaltante chiederà al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del
caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì
chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla
del Paese di origine o di provenienza.
2. CHE L’ORGANISMO PROPONENTE E’ IN REGOLA CON LE NORME CHE
DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, COSI COME STABILITO
DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI;
3. CHE L’ORGANISMO PROPONENTE DISPONE DI UNA PROPRIA STRUTTURA
IDONEA A GARANTIRE IL MONITORAGGIO SULL’ATTIVITA’ DI ATTUAZIONE
DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DA PARTE DELL’ORGANISMO DI
ATTUAZIONE PRESCELTO O CHE VERRA’ PRESCELTO;
4. CHE L’ORGANSIMO PROPONENTE E’ INDIPENDENTE DALL’ORGANISMO DI
ATTUAZIONE PRESCELTO O CHE VERRA’ PRESCELTO;
5. DI ACCETTARE TUTTE LE NORME E CONDIZIONI CONTENUTE NELL’INVITO IN
OGGETTO;
6. CHE IL PROGRAMMA PRESENTATO NON HA BENEFICIATO E NON BENEFICERA’
DI ALTRI FINANZIAMENTI A CARICO DEL BILANCIO COMUNITARIO, NAZIONALE
O REGIONALE;
7. DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE
APPLICATE COMPENSAZIONI, AI FINI DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DOVUTI, AI SENSI DELL’ART. 4 BIS DEL DECRETO LEGGE 15
FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;
8. DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE
APPLICATE COMPENSAZIONI, AI FINI DELLA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE
ALL’ERARIO, AI SENSI DELL’ART. 48 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973,
INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, CONVERTITO NELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, ART. 2, PAR. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI;

9. DI ESSERE CONSAPEVOLE, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DELLE
SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000;
10. DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELL’ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA ISTRUTTORIA DEL PROGRAMMA
PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

DATA

……………..

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………………………………………………

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

