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MODELLO D’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A

PER IMPRESE AGRICOLE SINGOLE DI CUI ALL’ART.1 DEL D.LGS 228/2001

OGGETTO: ISTANZA D’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A DELL’ELENCO DELLE IMPRESE AGRICOLE
SINGOLE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA 79/2012, DI OPERE DI
CUI ALL’ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001 E SS.MM.II..

Il presente modulo deve essere riconsegnato presso la sede di Pisa del Consorzio 4 Basso Valdarno in una
delle seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata;
- direttamente a mano;
- via fax al n. 050 505438;
- via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

Non verranno prese in considerazioni comunicazioni che verranno presentate a mezzo semplice mail.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….

nato/a il ……………………………. nel Comune di …………….…………………………………… Pr (…….)

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………...

dell’Impresa agricola ………………………………………………………………………………………………

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale ………………………………………………… P. IVA .………………………………………….

telefono ……………………….…… fax ……...………….……. Cellulare ……………………………….……..

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………

PEC ………………………………………………………………………………………………………………...

iscritta nel registro delle Imprese SEZIONE SPECIALE della CC.I.AA. di …………………………………….

numero ……………………………………………………………………………………………………………..

iscrizione matricola aziendale INPS n. …………………………… sede di ……………………………………

in caso di appartenenza ad una forma associata di imprese agricole (Società, Consorzi, Cooperative, ecc),

indicare la Società, Consorzio, Cooperativa od altra forma associata in cui è inserita l’Impresa …………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

C H I E D E

che l’Impresa suddetta sia inserita nella Sezione A dell’elenco di cui al presente avviso
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE AI SENSI
DELL’ART.15 DEL D.LGS 228/2001 E SS.MM.II.

CRITERIO n. 1: Prossimità tra l’oggetto di affidamento e terreni sui quali l’impresa esercita la
propria attività

 area territoriale e indirizzi delle aree/terreni in cui svolge la propria attività:

COMUNE FOGLIO CATASTALE PARTICELLA
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CRITERIO n. 2: Capacità tecnica e attrezzature già in possesso dell’impresa

Certificazione di qualità: si (allegare attestato) no

Attrezzature e mezzi disponibili:

- Possesso di attrezzature a mano – motosega

1 più di 1 nessuno

- Possesso di attrezzature a mano - decespugliatore
1 più di 1 nessuno

- Possesso di trattore gommato con presa di potenza
1 più di 1 nessuno

- Possesso di trincia con sbraccio pieghevole per trattori
1 più di 1 nessuno

In caso di possesso di trincia indicare la lunghezza del/i braccio/i ____________________ mt

- Possesso di escavatore

1 più di 1 nessuno

N.B.: nel caso di possesso di ulteriori attrezzature e mezzi non presenti nell’elenco di cui sopra,
allegare al modello il parco mezzi dell’impresa.

Dotazione informatica:

- Possesso di macchina fotografica digitale
no si

- Possesso di casella di posta elettronica
no si se si indicare indirizzo ___________________________________

- Possesso di casella di posta elettronica certificata (PEC)
no si se si indicare indirizzo ___________________________________

Personale:

- Indicare il numero di eventuali dipendenti dell’impresa ___________________
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Disponibilità ad eseguire lavori in somma urgenza:

no si

se sì indicare n° di telefono cellulare ______________________ e fax __________________

CRITERIO n. 3: Pratiche di lavoro che tutelino l’ambiente, la biodiversità e le sistemazioni agrarie che
limitino il dissesto idrogeologico

- Indicare eventuali proposte e/o la tecniche già praticate a tutela dell’ambiente, biodiversità e

sistemazioni agrarie che limitino il dissesto idrogeologico.

_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________

___________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Io sottoscritto/a …………………….……………………… nato/a a ………………….……. il

.......………. residente a ……………………………………………………………………... prov.

(….……) in via ……………………………………………...... n. …………. in qualità di legale

rappresentante dell’impresa agricola …………………………………….………………………………….

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI
PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN
ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARO

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186 bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (ora art.6 del decreto legislativo n.159
del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (ora art.67 del
decreto legislativo n.159 del 2011) e che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;

c) (barrare la casella che interessa)

 che nei miei confronti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sono state emesse sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in
danno dello Stato o della Comunità ovvero che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;

 che nei miei confronti sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
ovvero è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sono state emesse
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati in danno dello Stato o della Comunità, di seguito elencati, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione:

(non è obbligatorioindicare 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)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 comma 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

- 6 -

e) che nei confronti dell’impresa non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che sono applicate integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località dove si
svolgono i lavori;

g) che all’interno della propria azienda sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante che affida l’opera e di non aver commesso grave errore nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

i) che nei confronti dell’impresa non sono state definitivamente accertate gravi violazioni rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato e che l’Ufficio
delle Agenzie delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
________________________________________________

j) che non ho presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione per l’affidamento di contratti pubblici;

k) che nei confronti dell’impresa non sono state definitivamente accertate gravi violazioni alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione del proprio Stato;

l) (barrare la casella che interessa)

 che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

 che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

m) che nei confronti dell’impresa non 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 14 del
d.lgs. n. 81 del 2008;

n) (barrare la casella che interessa)

 di non essere 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art 4, primo comma, della legge 24
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novembre 1981, n°689, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente la presente dichiarazione;

 di essere 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 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

o) di possedere la qualifica di impresa agricola ai sensi di legge e tutti i requisiti di idoneità tecnico
professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del D.L. 09/04/2008 n. 81 di seguito descritti:
 Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla

tipologia di appalto;
 Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui

all’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08;
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC D.M. 24/10/2007)
 Documentazione  attestante la conformità delle macchine e attrezzature utilizzate di cui al D.Lgs.

81/08;
 Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale fornite ai lavoratori;
 Nomina RSPP e relativo attestato comprovante la formazione;
 Nomina RLS e relativo attestato comprovante la formazione;
 Nomina degli addetti al Pronto Soccorso e relativo attestato comprovante la formazione;
 Nomina degli addetti Anti Incendio e relativo attestato comprovante la formazione;
 Nomina del medico competente;
 Elenco personale coinvolto riportante la posizione assicurativa e la relativa idoneità sanitaria

prevista del D.Lgs. 81/08;
 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14

del D.Lgs. 81/08

INOLTRE
i lavoratori coinvolti per nostro conto, per quanto concerne l’oggetto dell’affidamento, sono stati
adeguatamente informati e formati su:
 Rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta (artt.

36 e 37 D.Lgs. 81/2008)
 Corretto uso delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 71 D.Lgs. 81/2008)
 Corretto utilizzo dei DPI (art. 77 del D.Lgs. 81/2008)

Data ________________

_________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

DA ALLEGARE:

1) Attestato di Certificazione di Qualità (se conseguita)
2) Parco mezzi (se non presenti nell’elenco di cui al criterio n.2)
3) Copia documento d’identità del legale rappresentante


