
 
 

 

CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
SETTORE 6 – AMBIENTE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI N. 2 ECOCOMPATTATORI IN 

EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 

DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE 
 

IL DIRIGENTE  
 

In esecuzione della delibera di consiglio Comunale n.61/2015. Ordine del giorno per l’installazione di n°2 

ecocompattatori  in edifici scolastici comunali e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione alla 

raccolta differenziata nelle scuole e della determinazione a contrarre n. 268 del 09/03/2017,  

l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia  

indice 

una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, finalizzata alla individuazione di un soggetto 

economico in grado di fornire n. 2 ecocompattatori (ecopoint) da installare in area di pertinenza di edifici 

scolastici e di realizzare una campagna informativa/educativa di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

nelle scuole elementare – media Buccarelli in Via Giovanni XXIII di Vibo centro, Amerigo Vespucci e 

primaria De Maria di Vibo Marina.  

Il servizio sarà affidato ad un soggetto in possesso dei requisiti di seguito indicati con costi per la 

installazione, gestione e rimozione a totale carico del proponente.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa unicamente sulla 

base dell’offerta tecnica, secondo un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:  

 

A1 - Max Punti 15 

Curriculum aziendale.  Indicazione di contratti similari a quello oggetto del presente bando, stipulati con 

altre Amministrazioni pubbliche. Caratteri economici e tecnico – professionali del soggetto economico; 

presenza nell’organigramma dell’area tecnica. 
 

 A2 – Max 35 punti 

Caratteristiche degli ecopoint indicati nell’offerta: estetica; funzionalità/comprensibilità/accessibilità; 

grado di tecnologia della macchina. Rilascio ai conferitori di rifiuti riciclabili di un ticket utile ai fini 

dell’accreditamento punti per sconti negli esercizi commerciali convenzionati. 

A3 - Max 50 punti  

 



 
 

 

Progetto formativo proposto. Progetti educativi nelle scuole sul recupero e riciclo del rifiuto differenziato, 

attraverso la consegna di materiale informativo e incontri di formazione. Obiettivi formativi. 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. 

 

Il  soggetto risultante affidatario: 

- fornirà ed installerà n. 2 eco-compattatori  in comodato d’uso gratuito nella scuola elementare – 

media Buccarelli  e nella scuola Amerigo Vespucci del Comune di Vibo Valentia o nelle immediate 

vicinanze ove non vi sia spazio disponibile, senza dover corrispondere la Tosap, ICA ( abbattimento 

sulle affissioni pubblicitarie); 

- provvederà all’assistenza tecnica e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti 

ecocompattatori;  

- effettuerà lo svuotamento; 

A fronte dell’incameramento dei ricavi derivanti dal riciclo, la ditta: 

- curerà e divulgherà i progetti educativi nelle scuole sul recupero e riciclo del rifiuto differenziato 

anche attraverso la consegna di materiale informativo; 

 

La Ditta sottoscriverà apposito schema di convenzione predisposto dall’Amministrazione comunale entro 

30 giorni dall’affidamento; 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’ offerta e la documentazione di gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria, 89900 - Vibo Valentia: entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 14/04/2017, termine ultimo e perentorio stabilito per la ricezione, a pena di esclusione dalla 

procedura di gara. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La documentazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità (carta di 

identità) del L.R.P.T. del soggetto economico candidato.  

 

Il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà consegnato a mano nei termini anzidetti, o essere 

intestato e recapitato al seguente indirizzo: COMUNE DI VIBO VALENTIA, Piazza Martiri d’Ungheria 

C.A.P. 89900 Città VIBO VALENTIA. 

Il plico dovrà recare all'esterno la ragione sociale e indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  



 
 

 

“BANDO DI GARA PER L’ INSTALLAZIONE DI N. 2 ECOCOMPATTATORI IN EDIFICI 

SCOLASTICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA  DI SENSIBILIZZAZIONE 

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE - NON APRIRE”. 

 

Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, N. 2 (DUE) buste sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, così composte: 

 

- BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

Dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e 

dovrà contenere all’interno la documentazione di cui agli Allegati da 1 a 4. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate in autocertificazione ed attestanti il 

possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula della convenzione. 

In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati  in sede di gara, nonché di 

perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto/convenzione, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’Autorità competente. 

 

Ai sensi del Protocollo della Legalità sottoscritto con la Prefettura di Vibo Valentia, l’offerente accetta ogni 

clausola di detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della 

stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie, e in particolare le seguenti clausole:  

 

Clausola n. 1 

L’impresa offerente  non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e non si è accordata  e non si accorderà  con altre partecipanti alla gara. 
Clausola n. 2 

L’impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei lavori. 
Clausola n. 3 

L’impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese 
subappaltatrici, titolari di noli nonché di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i 
relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tale affidamenti non sono in alcun modo 
collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – 
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno consentiti. 
Clausola n. 4 



 
 

 

L’impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone 
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine  sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – 
danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 
 

BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA 

Dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICA”. 

Deve contenere la documentazione inerente l’offerta tecnica, da redigersi secondo le indicazioni di cui al 
presente bando. Si precisa che nulla è dovuto all’appaltatore per la predisposizione e l’esecuzione  
dell’offerta tecnica B. 
 

L’offerta tecnica (Documento A1 – Documento A2 – Documento A3) dovrà essere inserita nella busta “B”. 
I documenti devono essere illustrati separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun 
elemento di valutazione.  
 
Note in merito alle formalità della documentazione. 
I tre documenti devono essere sottoscritti dal concorrente su ogni foglio; qualora un documento sia 
composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la 
formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione 
composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della 
singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, è sufficiente che la sottoscrizione sia 
effettuata dall’operatore economico mandatario o capogruppo. 
 
PUNTEGGI 

PROFILO TECNICO – OFFERTA QUALITATIVA 
PUNTI 

Documento A1 - Curriculum aziendale . Caratteri economici e tecnico. 
 

Max 15 
 Documento A2 - Caratteristiche degli ecopoint 

Max 35 
Documento A3 - Progetto formativo proposto. Progetti educativi nelle scuole sul 

recupero e riciclo del rifiuto differenziato, attraverso la consegna di materiale 

informativo e incontri di formazione. Obiettivi formativi. 
Max 50 

TOTALE  Max 100 
 

 

 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 



 
 

 

L'Amministrazione, dovendo procedere ad una valutazione comparativa di progetti, con vaglio tecnico-

qualitativo, al fine dell'affidamento del servizio, intende avvalersi della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 

50/2016.  

 

L’elemento A1) verrà valutato in base all’esperienza da contratti similari a quello oggetto del presente 
bando, stipulati con altre Amministrazioni pubbliche. Caratteri economici e tecnico – professionali del 
soggetto economico,  comprendenti tra l’altro la presenza nell’organigramma dell’area tecnica; Al 
Curriculum può essere allegata una breve relazione sui risultati ottenuti da esperienze simlari. 
 
L’elemento A2) verrà valutato in base alle caratteristiche degli ecopoint indicati nell’offerta: estetica; 
funzionalità/comprensibilità/accessibilità; grado di tecnologia della macchina. Rilascio ai conferitori di 
rifiuti riciclabili di un ticket utile ai fini dell’accreditamento punti per sconti negli esercizi commerciali 
convenzionati 
 
L’elemento A3) verrà valutato in base al Progetto formativo proposto. Il partecipante dovrà illustrare il 
progetto educativo da portare nelle scuole sul recupero e riciclo del rifiuto differenziato, attraverso la 
consegna di materiale informativo e incontri di formazione, specificando per questi ultimi la cadenza 
nell’arco scolastico. Dovranno essere illustrati gli obiettivi formativi (Conoscenza dei vari tipi di materiali 
di uso quotidiano (plastica, alluminio, carta etc. - Comprendere perché è importante separare e 
differenziare nonché a quanti vantaggi ciò può portare - Conoscere le conseguenza sull’ambiente e sugli 
animali provocate dallo scorretto smaltimento dei rifiuti - Conoscere la filiera della trasformazione - 
Sensibilizzare anche le famiglie alla tutela del territorio) 
 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato dalla commissione giudicatrice i cui 
punteggi dei vari componenti saranno mediati per ogni singolo elemento e successivamente sommati. 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 18/04/2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale. 

L'apertura dei plichi è pubblica. Eventuali osservazioni o interventi potranno essere formulati soltanto da 

coloro che hanno presentato un'offerta. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara i legali 

rappresentanti delle società concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Dette persone sono le uniche alle quali è consentito 

di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara. 

In una prima fase la Commissione di Gara aprirà i plichi sigillati delle offerte pervenute e verificherà la 

regolarità e la completezza della documentazione amministrativa (BUSTA "A"). 

Saranno ammessi al prosieguo delle operazioni i concorrenti la cui documentazione risulterà conforme alle 

prescrizioni del bando di gara. 

In una seconda fase, in seduta riservata, la Commissione procederà all’apertura delle proposte tecniche 

(BUSTA "B"). 

 



 
 

 

In ultima seduta pubblica in data da comunicare,  verranno comunicati i punteggi attinenti all'Offerta 
Tecnica determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa applicazione di quanto prescritto 
dal presente bando. 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI D I GARA:  I soggetti 
concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare alle operazioni di gara con un rappresentante per 
ogni concorrente. Sono verbalizzate le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle 
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante o delegato munito di mandato ad hoc o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale 
sede, tramite sottoscrizione dello stesso verbale.  
 

 

DIVIETO DI CESSIONE DELL'ATTIVITA' 

L'affidatario non potrà cedere ad altri l'attività di cui all’oggetto del presente bando di gara. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Il recapito del plico contenente l’offerta ed i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, 

per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Nessun rilievo avrà la data di 

spedizione del plico contenente l’offerta. Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre 

il termine fissato nel presente bando o che risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nel 

bando stesso. Per quanto attiene alle cause di esclusione, valgono le disposizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE 

A seguito dell’aggiudicazione l'affidatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto/convenzione di 

servizio in forma pubblico-amministrativa, che riporti le condizioni e le clausole previste dal presente 

bando. Tutte le spese occorrenti sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il bando di gara è disponibile sul sito del comune all’indirizzo www.comune.vibovalentia.vv.it nella sezione 

“bandi di gara” . Lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente. 

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune e gli offerenti possono avvenire 

attraverso la combinazione dei seguenti mezzi: posta, fax, via elettronica, per telefono. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Resta inteso che il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, per motivi 

di interesse pubblico, di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della 



 
 

 

selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la gara (anche nel 

caso in cui non ritenga vantaggiosa l'offerta) senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta. 

Niente potrà quindi pretendersi dai partecipanti nei confronti del Comune di Vibo Valentia, per mancato 

guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida e che, esaminata, dovesse risultare vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento. 

 

 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Soggetto ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 

motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto mittente ed anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati per mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo 

la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ufficio ricevente. Non saranno 

presi in considerazione i plichi sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste c/o gli uffici comunali (Tel. 0963/599305 Rup Ing. 

Alfredo Santini – 0963/599328 e-mail settore5_comune_vv@legalmail.it) durante l’orario di apertura 

dell’Ente.  
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di legge. 

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune di Vibo Valentia e nella sezione 

Avvisi Pubblici del sito internet del Comune.  
 

Vibo Valentia 10/03/2017 

F.to Il Dirigente 
            Dr.ssa Adriana Teti 

 
Allegato 1 

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI  



 
 

 

        
Spett/le 

       COMUNE DI VIBO VALENTIA 
       Piazza Martiri D’uNGHERIA 
         
        89900 - Vibo Valentia  
 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI N. 2 ECOCOMPATTATORI 

IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI UNA 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE 

SCUOLE 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ____________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________ 

del (denominazione del soggetto mittente) ____________________________ 

con sede in _____________________________________________________ 

tel. _____________ fax _______________ e-mail______________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________________________ 

codice attività ___________________________________________________ 

come* 
  impresa singola 
  consorzio stabile (indicare i consorziati per cui si presenta manifestazione); 
  consorzio ordinario costituito (indicare componenti e ruolo di ciascuno); 
  consorzio ordinario costituendo (indicare componenti e ruolo di ciascuno); 
  R.T.I. costituita (indicare componenti e ruolo di ciascuno); 
  R.T.I. costituenda (indicare componenti e ruolo di ciascuno); 
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, 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 
ALLA DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI N. 2 ECOCOMPATTATORI IN EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE. 
 

 

N.B. Nel caso il concorrente sia un’impresa il Certificato del Registro delle Imprese deve essere 
autocertificato, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal Titolare/Legale 
Rappresentante/Candidato, corredata da copia leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 

DICHIARA CHE: 

 



 
 

 

1. che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ____________________________ per attività corrispondente 
all'oggetto della procedura; 

2. che l'impresa non è in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2006; 
3. che l'impresa non è sottoposta alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 

231/2001 e s.m. i.; 
4. che l'impresa non è sottoposta alle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i.; 
5. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 
 

6. che l’impresa è in possesso della capacità finanziaria ed economica;  
7. di rispettare e di far rispettare le clausole riportate nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura 

- Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia ed il Comune di Vibo Valentia, il 26.03.2004, che 
qui si intende integralmente trascritto; 

8. di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di 
legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Protocollo, oltre che delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente; 

9. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure, 

10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costitiusce non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che,invece, dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Vibo Valentia, in occasione della procedura 
negoziata di affidamento; 

11. di impegnarsi, in caso di affidamento e previa stipula di apposito contratto-convenzione con il Comune, 
a promuovere iniziative ed azioni di educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata; 

12. di essere in possesso e nelle condizioni di certificare che le opere eventualmente realizzate ed i 
materiali utilizzati saranno rispondenti ai requisiti ed a tutte le normative vigenti per le particolari 
tipologie di impianti di che trattasi; 

13.  che l’impresa non risulta in stato di liquidazione o fallimento e non abbia presentato domanda di 
concordato; 

 

 
FIRMA 
 
 
Lì __________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
N.B.  
Per le dichiarazioni previste in alternativa  del presente modello, il concorrente dovrà rendere solo quelle  riferibili alle situazioni 
proprie dell’impresa. 
La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in 
corso di validità del firmatario. 
 
ALLEGATO: 2 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.  80 del D.lgs. 50/2016  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 



 
 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato il___________________ a ______________________________________________ 
 
in qualità di_______________________________________________________________ 
 
dell’impresa______________________________________________________________ 
 
con sede in_______________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n________________________________________________________ 
 
con partita IVA n__________________________________________________________ 
 
telefono n. ___________________________ FAX n. ___________________________ 
 
PEC ______________________________ E-mail: ______________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016; 

b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione  o di divieto previste dall’art. 67  
del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 

c) che dal  proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  oppure,  
risultano i seguenti provvedimenti: 
 ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
dichiara espressamente  le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  oppure  
dichiara espressamente  che non esistono a suo carico  sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della 
non menzione  

 
  FIRMA 
 
Lì __________________ 
 
La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
del firmatario e dev’essere effettuata in particolare da: 
titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del 
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. Dai 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. 
 
ALLEGATO: 3  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 



 
 

 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 DEL D .LGS N. 159 DEL 6/9/2011, COSÌ COME 
MODIFICATO  DALLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRET TIVE DI CUI AL D.LGS 15/11/2012 N. 218  E DAL  
D.LGS, N. 153 DEL 2014,  ESCLUSI I FAMILIARI MAGGIO RENNI CONVIVENTI. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato il___________________ a ______________________________________________ 
 
in qualità di_______________________________________________________________ 
 
dell’impresa______________________________________________________________ 
 
con sede in_______________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n________________________________________________________ 
 
con partita IVA n__________________________________________________________ 
 
telefono n. ___________________________ FAX n. ___________________________ 
 
PEC ______________________________ E-mail: ______________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
- che dal  proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione 

____________________________________________________________________ 
  oppure,  
 

• risultano i seguenti provvedimenti: 
           _________________________________________________________________________ 

• dichiara espressamente  le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  oppure  
 

• dichiara espressamente  che non esistono a suo carico  sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non 
menzione  

      ______________________________________________________________________ 
            
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti dal D.Lgs n. 159 del 
6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e dal 
d.lgs, n. 153 del 2014. 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs, n. 153 del 
2014 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità): 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_____________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: __________________________________________________________________ 
 
C.F.: ___________________________________________________________ 
 



 
 

 

 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_____________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: __________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________ 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_____________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: __________________________________________________________________ 
 
C.F.: ___________________________________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_____________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: __________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
______________________                            _______________________ 
           data                                          firma leggibile del dichiarante    
       
         
 
                                                                 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
 
L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria .  
 
 
ALLEGATO: 4 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZ IONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
  
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa n. 445/2000)  
  
   
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 



 
 

 

 
nato il___________________ a ______________________________________________ 
 
in qualità di_______________________________________________________________ 
 
dell’impresa______________________________________________________________ 
 
con sede in_______________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n________________________________________________________ 
 
con partita IVA n__________________________________________________________ 
 
telefono n. ___________________________ FAX n. ___________________________ 
 
PEC ______________________________ E-mail: ______________________________ 
 
 

D I C H I A R A 
    
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _______________________________________ 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo _______________________________________   
  
Forma giuridica: ___________________________________________________________________  
  
Sede:  ___________________________________________________________________________ 
  
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________  
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  
Numero componenti in carica: ______________ 
  
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:_____________________________________ il __________________________________ 
 
Residente: _______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: __________________________________________________________________ 
 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 



 
 

 

Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
  
Numero sindaci effettivi:  __________________ 
 Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 



 
 

 

 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Numero sindaci supplenti: ________________   
  
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
OGGETTO SOCIALE: ____________________________________________________________ 
 
  



 
 

 

  
 TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:  
   
COGNOME                  NOME            LUOGO E DATA NASCITA               CARICA  
  
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
DIRETTORI  TECNICI:  
   
COGNOME                 NOME            LUOGO E DATA NASCITA                     CARICA  
 Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 



 
 

 

Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESPONSABILI  TECNICI:  
 
  COGNOME                 NOME            LUOGO E DATA NASCITA                     CARICA  
 Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: _____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

 

 
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRI ETARI:  
  
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:__________________________ il_____________________________________________ 
 
Residente: ______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________ 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:_________________________ il______________________________________________ 
 
Residente: ______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________ 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:_________________________ il______________________________________________ 
 
Residente: ______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________ 
 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
Cognome:______________________________________________________________________ 
 
Nato a:_________________________ il______________________________________________ 
 
Residente: ______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________ 
    
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI  
  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



 
 

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________  
   
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  
  
   
 
 
 
  
___________________ , lì ________________   
   
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
  
      __________________________________  


