






MODELLO –A- 

AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

SETTORE -6- AMBIENTE 

89900 Vibo Valentia (VV) 

 
OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA CONSISTENTI NELLE ATTIVITA’ DI 
SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO, DISERBO E ESTIRPAZIONE ERBE 

DALLE PUBBLICHE STRADE E PIAZZE, PULIZIA DELLE AREE, RIMOZIONE RIFIUTI 

ABBANDONATI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ________________ 

a __________________________________________________(_____)     residente nel Comune di 

_____________________________________________(___) Stato__________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______ 

in  qualità di __________________________________________________________ della Impresa 

______________________________________________________________________ avente sede 

legale nel Comune di________________________________________________________(_____) 

Via/Piazza ______________________________________________________ n.______________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

pec:____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Partita IVA n. _____________________________, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto 

 

Dichiara 

 

1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016; 

2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 

nell’avviso pubblico; 
3. di avere sede operativa ________________________________________________________; 

4. di essere interessato a partecipare alla procedura ed a intraprendere trattative con 

l’Amministrazione Comunale per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da effettuare nel 



territorio Comunale”; 
5. di comunicare per tempo eventuali modifiche societarie ivi compreso situazioni di temporanea o 

definitiva inattività; 

6. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 

versamenti presso gli Enti previdenziali di seguito indicati; al fine della acquisizione d’ufficio 
del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante; 

7. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera del Commercio, industria, artigianato e  

agricoltura della Provincia di _________________________con il n. ____________________ 

(Allegato 1); 

8. di possedere la tipologia e la categoria dei lavori oggetto dell’incarico; 
9. posizione INAIL _______________________; 

10. posizione INPS ________________________; 

11. posizione CASSA EDILE __________________; 

12. che la ditta è iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. ……….…………….. in 

data ……………………….………………….………………….………. per le seguenti                                    
categorie/classi ……………………………………… ; 

13. di essere iscritto alla White List della Prefettura in cui ha sede legale l’azienda, in alternativa 
allegare la domanda di iscrizione con la quale si è richiesto l’inserimento alla  White List (della 
Prefettura dove ha sede l’azienda); 

14. che l’indirizzo di posta elettronica Pec è ___________________________________________; 

15. di avere a disposizione  mezzi, attrezzature e personale idoneo che metterà a disposizione per gli 

interventi (si allegano dettagli); 

16. di possedere adeguata capacità economica e finanziaria ed un fatturato globale complessivo di 

impresa negli ultimi tre esercizi (2017, 2018 e 2019) pari ad Euro _______________________;  

17. che il fatturato specifico dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2017, 2018 e 2019) in servizi 
analoghi a quelli oggetto della seguente procedura è pari a  Euro __________ (2017), Euro 

__________ (2018), Euro __________ (2017); 

18. di avere effettuato i servizi di igiene urbana negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) di cui al la 

documentazione allegata con l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici, dei servizi stessi;  
19. di avere alle dipendenze almeno n. ______ persone inquadrate con mansioni di operaio semplice 

in media nell’ultimo triennio (2017, 2018, 2019) e di n. _____ persona inquadrata con mansioni 

di operaio specializzato avente funzione di caposquadra in media nell’ultimo triennio (2017, 
2018, 2019);  

20. di disporre di mezzi idonei all’espletamento dei servizi richiesti; 

21. di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 
all'affidamento del servizio in data 10.12.2020. 

 

 

Data ………………………………….. Firma……………………………………… 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle 

necessità inerenti la procedura di gara. 

 

allega 

 

- Fotocopia documento identità 

 

 

Data ………………………………….. Firma……………………………………… 

 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 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). 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 

Il/La sottoscritt__ 

nat__ a  il 

residente a  Via 

 codice fiscale 

nella sua qualità di 

dell’Impresa 

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Sedi secondarie e 
Unità Locali 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione 

MODELLO -B-



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        
Numero componenti in carica:  
 
 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)* 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLEGIO SINDACALE 
  (sindaci effettivi e supplenti) 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** 

 

             

 

 

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE       

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE       

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE       

 



SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

 

 
DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
                                                                                                        _________________________________ 

* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 

91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano 
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi 
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i 
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul 
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 
 
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter 
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/119/20(8) del 05/11/2013). 
 

** Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano 

effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di 
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231.  

***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica  che detiene la maggioranza relativa delle quote o 

azioni della società interessata”. 
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società 
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE      

 

  

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE       

 



La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società 
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% 
del capitale sociale. 
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato 
Sez. V.  
 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto 
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai 
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011)  l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, 
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.. 


