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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (modulo “A”) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’identità/Patente di 

Guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 

445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ. La mancata unione del documento d’identità 

del  sottoscrittore non potrà essere sanata successivamente e comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
TRAMITE PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL’ART.36 COMMA 8 DEL D.LGS 

50/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE E SERVIZIO 
SPURGHI 2017 C.I.G. 7113314C66 

 
 

  

 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del 

DPR n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 

445/2000) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ 

il ______________________________________________ residente a 

_________________________________________________________________________  

Via _________________________________________ n. ____ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa 

___________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________ n._____ 

(prov.____) in Via 

________________________________________________________________ n.____ 

C.F. 

__________________________________P.I.__________________________________ 

TEL. _________________________________  FAX 

_________________________________pec_________________________________ 

 

manifestando interesse a partecipare alla procedura di gara per l’appalto di cui all’oggetto, 

consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o 

forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

In forma  

(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare) 

  Singola 

  In A.T.I. 
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  In Consorzio ________________________________ (specificare, nell’eventualità, il 

tipo di tipologia) 

 

DICHIARA 

 

1) che il titolare di ditta individuale / soci delle S.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / 

amministratori a cui è conferita la legale di rappresentanza, direzione, vigilanza, soggetti 

munti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo/ socio unico persona fisica ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e 

cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando/lettera 

d’invito, è/sono (1): 

 

Nome e cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 

 

   

    
(1) cancellare le dizioni che non interessano. 

 

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle S.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / 

amministratori a cui è conferita la legale di rappresentanza, direzione, vigilanza, soggetti 

munti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo/ socio unico persona fisica ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, 

è/sono  (1): 

 

Nome e cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    

    

    

    
(1) cancellare le dizioni che non interessano. 

3) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando/lettera d’invito è/sono: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   
 

4) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
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Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

 

5) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando/lettera d’invito si è 

verificata la seguente operazione societaria __________________ (cessione/affitto di 

azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa 

Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando/lettera 

d’invito i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

Nome e cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

     (Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, 

incorporata o fusa, indicare: titolare di ditta individuale / soci delle S.n.c. / soci 

accomandatari delle S.a.s. / amministratori a cui è conferita la legale di rappresentanza, 

direzione, vigilanza, soggetti munti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo/ 

socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, direttore/i tecnico/i.) 

 

6) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016  

 

Ovvero 

 

 

 

 

7) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 

6.11.2012 n. 190,  che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non 

ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già 

dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa; 

 

8) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura/servizio in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 

2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DICHIARA  INOLTRE: 
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9) in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di non incorrere nei divieti di cui all’ art. 

48 del D.Lgs. 50/2016; 

 

10) che l'impresa ha assolto regolarmente gli obblighi contributivi e mantiene le seguenti 

posizioni previdenziali e assicurative: 

 

INPS       sede di _________________ matricola n. ______________ 

INAIL      sede di _________________ matricola n. ______________ 

Cassa edile  sede di _________________ matricola n. ______________ 

 

11) che il contratto Nazionale Applicato ai lavoratori è il seguente: 

______________________________________________________________; 

 

12) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ 

al n° __________________________________________ per l’esercizio di attività 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (COD. 

ATT. n. _______________________________ ) data di iscrizione 

_______________________ durata __________________ forma giuridica 

________________________; 

 

 

13)  di essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei 

rifiuti per Cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe 

D o superiore (D.M. n. 406 del 28.04.98); 

 

14) di essere in possesso di almeno 3 (tre) automezzi da 10 mc., attrezzati per le operazioni 

di spurgo, disotturazione e aspirazione materiale e autorizzati ad operare ai sensi della 

Legislazione vigente; 

 

15) di essere in possesso di adeguate attrezzature e personale formato per operare in spazi 

confinati ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177; 

 

16) di effettuare e di poter comprovare la regolare manutenzione sia dei mezzi che delle 

attrezzature installate per il servizio di spurgo; 

 

17) di essere in possesso di almeno 1 mezzo attrezzato per lo svolgimento di video ispezioni 

di qualsiasi tipologia, sia mediante robot automatizzato con carrello adattabile alle diverse 

dimensioni e condizioni delle condotte con postazione per controllo visivo diretto e 

videoregistrazione su supporto digitale avente almeno 100 metri di raggio d'azione, sia con 

dispositivo fisso a controllo manuale da parte dell'operatore, sia con sonda a spinta per 

condutture di piccole dimensioni quali allacciamenti e cavidotti. 

 

18) di aver eseguito, nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, analoghi servizi di spurghi fognature e caditoie per un importo non inferiore ad €. 

200.000,00, con un massimo di n. 5 contratti, di cui almeno uno pari ad €. 150.000,00; 

 

19) di essere iscritto  al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della 

presente procedura. (Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 
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risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

 

 

20) che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la presente procedura è il seguente: 

Indirizzo: ___________________________________________ e numero di telefono 

______________________; 

 

21) di autorizzare l’utilizzo della pec quale mezzo per effettuare le comunicazioni afferenti la 

presente procedura. La pec da utilizzare è la seguente: 

______________________________; 

 

22) che, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, 

nei confronti dei membri del collegio sindacale e dei componenti l’organismo di vigilanza di 

cui alla Legge 231/2001 non sussiste procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 delle Legge 27.12.1956 n.1423 (ora art. 6 del D.Lgs 159/2011) 

e non sussiste nessuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575 

(ora art. 67 del D.Lgs 159/2011); 

 

 

23) che in relazione alle informazioni fornite dal responsabile del trattamento ai sensi 

dell’Art.13 del D.Lgs 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i 

dati “sensibili” di cui all’Art.4 comma 1 lett.e), nonché art.27 del D.Lgs 196/2003, esprime il 

proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti dei 

dati personali e giudiziari (a fini contrattualmente previsti), nonché di tutti gli altri dati di cui 

all’informativa. Esprime inoltre il proprio consenso alla comunicazione e diffusione dei dati 

nei casi previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

 
Data __________________________ 

 IL DICHIARANTE  

 (firma leggibile) 

 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore.  


