
Busta A – Modello 4

DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DELLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 

TECNICO-ORGANIZZATIVA

ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – AREA MARINA PROTETTA 

DELLE CINQUE TERRE 

Via Discovolo snc, Loc. Manarola – Riomaggiore (SP)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – CIG 6824640F13

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________

nat_ a_________________________________________________________________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _________________________________________

____________________________________________________________________________________

Forma giuridica_______________________________________________________________________

Codice Fiscale_____________________________ Partita I.V.A. _________________________________

con sede legale in ___________________________________________________ CAP_______________

Via/Piazza____________________________________________________________________________

Domicilio eletto: _________________________________________________________________________

Codice Attività_____________________________

Capitale Sociale____________________________

Tel. __________________________________________ Fax ___________________________________

E-mail____________________________________

PEC _____________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA AMMESSA A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO COME:
<< barrare il punto che interessa>>

 Impresa, società e cooperative singole ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
<< ovvero >>

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
<< ovvero >>

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 
c), del D.Lgs. n. 50/2016;
<< ovvero >>

 Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario o 
dell'aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete o del G.E.I.E. <<indicare le Imprese che 
formano il Raggruppamento o il Consorzio o l'aggregazione o il G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 
2, lettere d,) e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016>>

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

<< ovvero >>
 Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario o 
dell'aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete o del G.E.I.E. <<indicare le Imprese che formano 
il Raggruppamento o il Consorzio o l'aggregazione o il G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettere d,) e),  
f), g), del D.Lgs. n. 50/2016>>:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
1.1 che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di_____________________________________________________

per la seguente attività________________________________________________________________

ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione______________________________________________________

- data di iscrizione_________________________________________________________

- durata della Ditta e data fine attività__________________________________________

- forma giuridica___________________________________________________________

1.2 << Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E. >>:

che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel seguente Registro del proprio Stato di residenza  

____________________________________________________________________________________

e che, le persone autorizzate alla firma per l’esercizio dell’impresa/società/consorzio in base agli atti 

depositati sono:

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Residenza
Qualifica o carica 

sociale

2 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 << Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando>>

► di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla 

pubblicazione del Bando (anni 2013-2014-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore a 

triennio, pari almeno a € 2.000.000,00 IVA esclusa nel settore oggetto della gara (CPV – 63513000-8 

Servizi informazione turistica); 

► Di possedere all'interno dell'Organico nel triennio 2013-2014-2015 almeno n. 2 addetti a servizi 

tecnici e n. 4 addetti a servizi operativi identici nella sostanza a quelli di gara;

► Di avere espletato almeno 1 (uno) servizio di gestione turistico-naturalistico anche diversamente 

nominato ma identico nella sostanza, nell'ultimo triennio 2013-2014-2015;

► Di avere espletato almeno 1 (uno) dei servizi di gestione di esercizi pubblici di natura commerciale, 
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anche diversamente nominati ma identici nella sostanza nell'ultimo triennio 2013-2014-2015;

► Di avere espletato almeno 1(uno) servizio di pulizia anche diversamente nominato ma identico nella 

sostanza nell'ultimo triennio 2013-2014-2015. 

► Di possedere una esperienza di almeno cinque anni, anche non consecutivi, nella gestione dei Centri 

di accoglienza per informazioni turistiche svolto per conto di gestori di Aree Protette di cui alla legge 

394/1991 per avere svolto Servizi di ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________da

l _______________ al ______________ nell’Area Protetta di ___________________________

per gli importi di affidamento di ______________________________________________________

N.B. Nel caso di soggetti di cui all’art 45 comma 2 lett d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui sopra 

possono essere posseduti in maniera cumulativa da tutti i concorrenti. La mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

N.B. La SA si riserva di chiedere la copia conforme dei bilanci o loro estratti oppure copia conforme 

all’originale delle dichiarazioni IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi. 

<< eventuale >>

2.2 che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti indicati nel modello 
“dichiarazione dell’Impresa ausiliaria” dell’Impresa/società/consorzio_______________________________

____________________________con sede in ______________________________________________

3. INOLTRE DICHIARA I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

3.1 << barrare il punto che interessa e compilare>>

□ che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) e precisa che 
l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in ________________________________________________ 
Via_________________________________________________ Telefono: __________________________ 
Fax:________________ PEC __________________________

□ che l’impresa/società/consorzio ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ________________________________
 _____________________________________________________(art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) 
e p r e c i s a c h e l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e d i r i f e r i m e n t o h a s e d e i n 
_________________________________________ Via__________________________________________
Telefono:________________________ Fax:___________________ PEC _________________________

3.2 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) ed è 
regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni:
I.N.P.S. di _____________________________________ Matricola n._______________________________ 
Fax ______________________________ PEC __________________________
I.N.A.I.L. di __________________________________ Matricola n.______________________________
Fax ______________________________ PEC __________________________
Cassa Edile di _________________________________ Matricola n._____________________________
Fax_______________________________ PEC __________________________
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e che l’impresa/società/consorzio ha in organico n._________ dipendenti e che ai suddetti dipendenti si 
applica il seguente CCNL: ________________________________________________________________;

3.3 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.4 che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo senza continuità aziendale e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.5 che l’impresa/società/consorzio non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.6 che l’impresa/società/consorzio non si trova, con riferimento all’affidamento in oggetto, in una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), 
del D.Lgs. n. 50/2016);

3 . 7 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o coinvolta nella preparazione della procedura per 
l’affidamento in oggetto ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 al punto da provocare una distorsione 
della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.8 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o assoggettata/o alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016);

3 . 9 che l’impresa/società/consorzio non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.10 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 
(art. 80, comma 5, lett. h), del D.Lgs. n. 50/2016);

3.11 <<barrare il punto che interessa e compilare>> (art. 80 c. 5 lett. i) del D.lgs 50/2016)

□ che l’impresa/società/consorzio è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, all’applicazione delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli 
obblighi prescritti dalle stesse norme;

□ che l’impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;

□ che l’impresa/società/consorzio non è tenuta/o all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dal 18.01.2000;

Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Ufficio Centro per l’Impiego della Provincia 
di_______________________________Via______________________________________Tel___________
_____Fax____________________

3.12 <<barrare il punto che interessa e compilare >> (art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016)

□ che l’impresa/società/consorzio non si trova in alcuna delle situazioni controllo di cui all’art. 2359 codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla selezione per l’affidamento in 
oggetto ed ha formulato autonomamente la propria offerta;
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□ che l’impresa/società/consorzio non è a conoscenza che partecipino alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasi soggetti con cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha 
formulato autonomamente la propria offerta.

□ che l’impresa/società/consorzio è a conoscenza che partecipa alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasil’impresa/società/consorzio___________________________________________________________
(C.F.____________________________), con sede legale in ____________________________________, 
Via __________________________________________, con cui si trova in una situazione di controllo ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile/in relazione, ma ha formulato autonomamente la propria offerta.

3.13 che l’impresa/società/consorzio non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 
dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 
25.9.2002, n. 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22.11.2002, n. 266, in quanto non si 
avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383/2001
<<ovvero>>
 in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

3.14 che per l’impresa/società/consorzio non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

3.15 che l'impresa/società/consorzio non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla presente 
gara specificate all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006.

4 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

Dichiara inoltre:

4.1 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;

4.2 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto;

4.3 di aver giudicato l’appalto realizzabile, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

l’offerta economica proposta;

4.4 ai fini della riduzione della garanzia definitiva:

► che l’impresa/società/consorzio è in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 relativa a _____________________________ 

rilasciata da __________________________________, organismo accreditato, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, il 

_________________ e valida fino al ____________________ ;

► che l’impresa/società/consorzio è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009;

► che l’impresa/società/consorzio è in possesso della sottoindicata certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI ENISO1400: certificazione relativa a  _____________________________ 

rilasciata da __________________________________, il ____________ e valida fino al 

____________________ ;

► di impegnarsi a fornire almeno il 50 per cento del valore dei beni/servizi oggetto di affidamento, 

per i quali è in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai 
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sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009;

► di aver  sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

► di essere in possesso del rating di legalità/della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 

del decreto legislativo n. 231/2001; 

► di essere in possesso di certificazione social accountability 8000;

► di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori;

► di essere in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni.

4.5 che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2006 le informazioni fornite con la propria 
offerta: 

” non costituiscono segreto tecnico o commerciale

<<ovvero>>

” costituiscono segreto tecnico o commerciale per le seguenti motivazioni: 
____________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

a comprova delle quali si allega la seguente documentazione: __________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

E SI IMPEGNA, QUALORA AGGIUDICATARIA:

4.6 a costituire le garanzie previste dal Bando di gara e dal Capitolato;

4.7 a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta consapevole 

che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e 

all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;

4.8 a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e a 

comunicare, prima della stipula del contratto, i dati relativi al c/c bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche.

___________________________, lì _____________
                  (luogo, data)

Firma

______________________________________
 (timbro e firma leggibile)
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N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o 
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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