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                                                                            Spett.le  
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
Prot. n. 927/G       
Del 07.08.2020 
 
Oggetto: Avviso esplorativo ed indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
DLgs 50/2016, per manifestazione di interesse e contestuale richiesta di offerta per 
l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento della frazione umida CER 200108 dei 
rifiuti urbani della città di Scafati (SA) – CIG Z642DBFE9C 
 

Con il presente Avviso la ACSE SpA, azienda controllata dal Comune di Scafati in veste di 
socio azionista unico, a seguito di determina comunale n. 19 del 10.02.20 e alla comunicazione prot. 
195/C del 22.07.2020;  
Visto che ad oggi la gara ad evidenza europea bandita dal Comune di Scafati è stata pubblicata ma 
non ancora esperita dalla SUA di Salerno; 
Considerato che ricorrono gli estremi della tutela dell’interesse pubblico per l’affidamento 
temporaneo del servizio di che trattasi, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire, 
nei tempi e nei modi previsti, manifestazioni di interesse e contestuale offerta da parte di operatori 
economici in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
Il presente Avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo e, pertanto, non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per la ACSE SpA. 
Quest’ultima si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente Avviso 
esplorativo e di non dare seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 
parte degli operatori economici interessati. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse e la presentazione dell’offerta non costituisce prova 
del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere accertati da 
ACSE SpA in occasione della successiva fase procedimentale.     
Detti rifiuti dovranno essere trasportati e smaltiti presso gli impianti in possesso della prescritta 
autorizzazione di cui al capo IV, art. 208 e seguenti del D.Lgs 152/2006.  
Il parametro di valutazione della migliore offerta è il seguente: prezzo di trasporto e smaltimento, più 
basso per la frazione organica individuata con il CER 200108. 
Caratteristiche del servizio a rendersi: 

 Ton/settimanali 100; 

 Minimo 3 viaggi settimanali;  
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 Il prelievo dal CCR di via G.B. Casciello dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 10:00 
pertanto la S.A. si riserva di applicare la penalità pari all’1% su ogni ora o giorno di ritardo 
sul prelievo del rifiuto di che trattasi;  

L’offerta economica presentata dovrà essere comprensiva del servizio di trasporto dal CCR di 
via G.B. Casciello e del conferimento all’impianto individuato dall’operatore economico. 
La comparazione con le altre offerte verrà effettuata sommando al prezzo a tonnellata per il 
conferimento con i costi del trasporto. 
 
L’Importo dell’affidamento di che trattasi è pari ad € 39.900,00 oltre IVA. 
La manifestazione di interesse e contestuale offerta economica dovrà pervenire esclusivamente 
tramite PEC al seguente indirizzo telematico: acse1@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 12 AGOSTO 2020 (CON EVENTUALE INIZIO DEL SERVIZIO IL 26.08.2020) e dovrà 
contenere la seguente documentazione, tutta regolarmente sottoscritta:  
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale offerta economica, formulata secondo il format 
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del firmatario.  
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante della società, come 
da Modello 1- D   
allegato; 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’allegato Modello 2- D; 
4) Scheda DURC, come da allegato; 
5) Scheda compagine sociale, come da allegato; 
6) Dichiarazione sostitutiva ex art. 20 D.Lgs. n. 39/2013, come da allegato. 
 
• Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 
“DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE 
OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA CER 200108 AD ACSE SPA, CON 
IMPORTO A BASE DI GARA INFERIORE AD EURO 40.000,00=.   
• Il recapito tempestivo della manifestazione d’interesse e dell’offerta e della documentazione 
a corredo rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità 
per il mancato arrivo, nei termini stabiliti, della predetta documentazione o per lo smarrimento della 
stessa. 
  
Le dichiarazioni di interesse e le offerte non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto,  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
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- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i;  
È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido 
documento d’identità.  
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni e delle offerte pervenute e formerà 
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente Avviso, secondo l’ordine di 
acquisizione al protocollo.  
Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà sempre verificato, per il soggetto affidatario, all’esito della 
procedura di affidamento.  
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 
all’A.N.A.C..  
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo 
posta elettronica certificata.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo 
avviso si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;  
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con 
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;  
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi 
l’appalto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il 
personale interno della ACSE SpA implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 
gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;  
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia;  
f) i dati forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.  
I requisiti che devono possedere i concorrenti per la partecipazione all’ indagine devono rispondere 
a quanto previsto dagli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016, e di altre specifiche normative riepilogate nel 
facsimile modello di dichiarazione sostitutiva Mod 1-D;  
 essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ed essere attivo nel settore oggetto della gara, 
se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia; 
 essere iscritto all’albo Gestori Ambientali alle categorie necessarie; 
 avere la disponibilità o la titolarità di un impianto debitamente autorizzato al ricevimento di tale 
rifiuto.  
 
Allegati: 
1. Modello Istanza di manifestazione di interesse e contestuale Offerta O-E 
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2. Modello autodichiarazione Mod. 1- D 
3. Modello autodichiarazione Mod. 2- D 
4. Scheda DURC 
5. Scheda compagine sociale 
6. Dichiarazione art. 20 
7. Evidenza iscrizione White List  
 
Scafati, 07.08.2020 
         

L’Amm.re Unico ACSE SpA 
            Dott. Daniele Meriani 
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MODELLO DICHIARAZIONE DI INTERESSE ED OFFERTA ECONOMICA 

 

Da compilare a cura della ditta 

Il sottoscritto ____________________ nato a ________________________ il _______________ 
e residente a _____________________________ alla Via _______________________________ 
n.__________, in qualità di _____________________________ della ditta _________________ 
con sede legale in ______________________________ alla Via _________________________ 
n. __________ Partita Iva ____________________, 

 

DICHIARA 

a) Di aver esaminate le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 

dell’offerta e di aver ritenuto l’offerta stessa remunerativa; 

b) Di offrire le seguenti condizioni economiche: 

 

N° 

Ord. 

Descrizione 

 

Valore offerto 

 

 

 

(A) 

Prezzo offerto trasporto e smaltimento 

frazione organica CER 200108, al netto di 

iva e oneri di sicurezza (DUVRI). 

€/ton.viaggio 

 

 

cifre________________  

Lettere______________________ 

 

( B ) 

** 

Importo complessivo degli oneri della 

sicurezza aziendali, comparato e congruo 

rispetto all’importo offerto per la 

prestazione oggetto del presente appalto. 

(art. 94 comma 10 del DLgs 50/2016: €   

 

cifre________________ ** 

 

Lettere______________________ 
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(C)  

 

IVA 

 

 

cifre________________  

Iettere______________________ 

 

 

Timbro della società e firma del legale rappresentante 

(o del soggetto legittimato a rappresentare l’impresa*) 

                      _____________________   

  

__________________________________________________________________ 

N.B.: 
 In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà considerata 

valida la quotazione più conveniente per la stazione appaltante. 
 La presente offerta economica deve essere sottoscritta, dal Rappresentante legale accompagnata 

dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da 
parte di un Procuratore dovrà essere allegata procura notarile o copia autenticata della delibera 
del cda che legittima il sottoscrittore ad impegnare l’impresa nell’offerta. 

 * l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 
successivamente alla data di presentazione dell’offerta il Raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di imprese 

 ** Questo costo della sicurezza aziendale attiene agli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
aziendale, cioè propri dell’impresa, e devono essere indicati dall’impresa concorrente, in fase di 
offerta, per essere sottoposti, in ogni caso, al giudizio di congruità da parte della stazione 
appaltante nella fase di aggiudicazione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 98, co. 5 lett. c) del 
DLgs 50/2016. Essi sono diversi da quelli da interferenza (DUVRI), i quali sono calcolati dalla 
stazione appaltante.     
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Modello 1 – D 
(per titolare impresa, per ogni consorziato e per ogni operatore raggruppato) 

 
Dichiarazione dell’appaltatore ai sensi dell’art.47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016 ed ai fini della partecipazione 
alla indagine di mercato inerente il servizio di smaltimento e trasporto frazione organica CER 
200108 per ACSE SpA 
 
 Il sottoscritto ____________________ nato a ________________________ il _______________ 
e residente a _____________________________ alla Via _______________________________ 
n.__________, in qualità di _____________________________ della ditta _________________ 
con sede legale in ______________________________ alla Via _________________________ 
n. __________ Partita Iva ____________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’indagine di 

mercato previste dall’art. 80 del DLgs 50/2016; 
2. la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1- bis co. 14 della L. 

383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
fino alla conclusione del periodo di emersione; 

3. l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti sanzionatori di cui al DM 20.04.2012 
(Attuazione dell’art. 83-bis, comma 15 del DL 25.06.2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, in materia di autotrasporto); 

4. di aver riportato le seguenti condanne penali con l’indicazione anche di quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione (riportare tutte le condanne penali subite, a prescindere dalla 
entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui 
valutazione compete alla stazione appaltante): 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

5. che per i seguenti soggetti è prodotta da loro stessi apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 inerente le esclusioni di cui all’art. 80, comma 3 del CA secondo il 
facsimile Mod 2 - D: 
 
Qualifica Cognome Nome Nato 

a  
Il  Indirizzo 

Direttore tecnico (o responsabile 
tecnico) 
 

     

Soci per snc 
 
 

     

Soci accomandatari      
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per sas 
 
Amministratori muniti 
di potere di rappresentanza, di 
direzione/vigilanza/controllo 
 

     

Socio unico persona fisica 
 

     

Socio di maggioranza persona fisica 
per società con meno di 4 soci 

     

  
 

6. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara sono i seguenti: 

 
 

cognome       nome nato a  il indirizzo 
residenza 

Carica 
rivestita 

Data 
cessazione 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
7. che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara è prodotta da loro stessi apposita dichiarazione, anche se di tenore negativo, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 inerente le esclusioni di cui all’art. 80, comma 3 del 
CA; 

8. che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, in caso di impossibilità a rendere da loro stessi la suddetta dichiarazione sostitutiva (causa 
decesso, irreperibilità o immotivato rifiuto), per quanto a propria conoscenza (del legale 
rappresentante) risulta la seguente situazione in merito alle condanne, anche se assenti: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..     

9. che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara che hanno riportato le seguenti condanne, ai fini della non esclusione dalla gara l’impresa 
ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata:  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

10. di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla L. 12/03/1999, n. 68, in quanto l’organico 
dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5, della suddetta norma è: 
□ inferiore a 15 dipendenti; 
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11. di trovarsi  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc, con i seguenti concorrenti e di 
aver formulato autonomamente l’offerta, nonché di aver presentato in apposita busta chiusa 
inserita nel plico i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

12. di aver preso conoscenza del Capitolato d’Oneri, e di tutta la documentazione relativa 
all’appalto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni, obblighi e condizioni in  
esso contenuti, con particolare riferimento alle modalità e condizioni esecutive delle prestazioni, 
nonché di tutte quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara; 

13. di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della L. 136/2010; 

14. che i  soggetti che detengono la proprietà o il controllo della ditta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 35 del DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, sono i seguenti: 

 
 

cognome       nome nato a  il indirizzo 
residenza 

% 
proprietà 

% 
controllo 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
15. che ai sensi del DPCM 11/05/1991, n. 187 la società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, la società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata, la società 
consortili per azioni o a responsabilità limitata, concorrente per l’aggiudicazione dell’appalto 
pubblico, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, da valere per la stipula del contratto 
di appalto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia 
sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti 
di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno 
o che ne abbiano comunque diritto e di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente ogni 
loro variazione: 

 
Composizione societaria 
 

 

Diritti reali di godimento o  
di garanzia sulle azioni 

 

Soggetti muniti di procura  
Irrevocabile 

 

Altri dati a propria disposizione 
di cui al DPCM 187/1991 
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16. di aver preso visione del Regolamento interno recante il codice di comportamento dei 
dipendenti di ACSE Spa, in vigore dal 19.12.2014 e di essere consapevole dell’obbligo di 
rispettarlo; 

17. di non aver rapporti lavorativi o professionali con dipendenti di ACSE Spa che negli ultimi tre 
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ACSE Spa (questo 
divieto sussiste per tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi 
dell’art. 53 comma 16-ter del DLgs 165/2001);   

18. di essere in possesso dei seguenti: 
 
 

A) Requisiti di idoneità  professionale  
 
a) essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ed essere attivo nel settore oggetto della 
gara, se cittadino  italiano o di altro Stato membro residente in Italia; 
 

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del DLgs 385/93; 
b) dichiarazione sul fatturato inerente il settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi 

(2017, 2016, 2015), di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila) (Le 
ragioni del possesso di questa capacità risiedono nella necessità di selezionare un soggetto con 
almeno una minima esperienza nel campo, trattandosi dell’igiene dei luoghi di lavoro e quindi 
della salute dei lavoratori); 
 

C) Requisiti di capacità tecniche e professionali 
 

a) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2018, 2017, 2016), con indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

 
I mezzi di prova dei suddetti requisiti, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 
2, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del DLgs 50/2016, sono appresso elencati: 

 i controlli avvengono d’ufficio tramite il servizio AVCPASS dell’ANAC, ai sensi dell’art. 
6-bis del DLgs 163/06 per appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.00,00;  

 la certificazione di cui alla lett. a) di B) deve essere presentata già in sede di offerta, ai 
sensi dell’art. 41 comma 4 del DLgs 163/2006, qualunque sia l’importo a base d’asta 
dell’affidamento sopra o sotto la soglia dei 40.000,00 €;   

 la certificazione di cui alla lett. a) di C) dei servizi prestati a privati  deve essere esibita 
dal concorrente, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del DLgs 163/2006, qualunque sia l’importo 
a base d’asta dell’affidamento sopra o sotto la soglia dei 40.000,00 €. 
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  li’, _______________ 
              IL DICHIARANTE 
 
        _______________________ 
 
        (Si  allega copia fotostatica di 
          un documento di identità) 
 
N.B. Nella compilazione del facsimile di dichiarazione sostitutiva occorre barrare i campi 
interessati e cancellare  i campi non pertinenti.  
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Modello 2 – D 
(per socio, direttore tecnico, amministratori muniti di potere di rappresentanza, procuratore 

negoziale ) 
 
Dichiarazione del soggetto ai sensi dell’art.47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del DLgs 50/2016, ai fini della partecipazione 
alla indagine di mercato inerente il servizio di smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 
per ACSE SpA 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________________ il _______________ 
e residente a _____________________________ alla Via _______________________________ 
n.__________, in qualità di _____________________________ della ditta _________________ 
con sede legale in ______________________________ alla Via _________________________ 
n. __________ Partita Iva ____________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’indagine previste 

dall’art. 80, comma 1, del DLgs 50/2016; 
2. la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1- bis co. 14 della L. 

383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
fino alla conclusione del periodo di emersione; 

3. di aver riportato le seguenti condanne penali con l’indicazione anche di quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione (riportare tutte le condanne penali subite, a prescindere dalla entità 
del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione 
compete alla stazione appaltante): 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
  li’, _______________ 
              IL DICHIARANTE 
        _______________________ 
        (Si  allega copia fotostatica di 
          un documento di identità) 
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SCHEDA DATI PREVIDENZIALI CONCORRENTE PER RICHIESTA D’UFFICIO DURC 

Da compilare a cura della ditta 

(ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, DL 29.11.2008, n. 185 convertito in legge 28.01.2009, n. 2) 

 

DATI RICHIESTI DESCRIZIONE 

DITTA CONCORRENTE  

CCNL  APPLICATO DALLA 

DITTA  CONCORRENTE 

 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

CODICE FISCALE  

SEDE CASSA EDILE 

(eventuale) 

 

CODICE DITTA INAIL  

SEDE INAIL  
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MATRICOLA INPS  

SEDE INPS  

 

 

 

 

       Timbro e firma 

_____________________ 
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SCHEDA COMPAGINE SOCIALE 
(ai sensi dell’art. 80 comma 3 DLgs 50/2016) 

 
 TIPO DI 

IMPRESA 
 SOGGETTI  DATI 

ANAGRAFICI 
                          

RESIDENZA 

 
 
 
□ 

 
 
Individuale 

□ 
 
 
 
 
 
□ 
 

Titolare 
 
 
 
 
 
Direttore tecnico 
 
 
 

NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 

……………………
……………………
…… 
……………………
… 
……………………
… 
 
……………………
……………………
…… 
……………………
… 
……………………
… 

…………………… 

 
 
 
□ 

 
 
snc 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 
 

Soci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore tecnico 

NOMI 
COGNOM
I 
LUOGHI 
DATE 
 
 
 
 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 

  

 
 
 
□ 
 

 
 
 
Sas 

□  
 
 
 
 
 
 

Soci accomandatari 
 
 
 
 
 
 

NOMI 
COGNOM
I 
LUOGHI 
DATE 
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□ 

 
 
 
Direttore tecnico 
 
 
 

 
 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 

 
 
□  
 
 
□ 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

 
 
Srl 
 
 
 
spa 
 
 
 
 
 
 
 
consorzio 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 
 
 
 
 
□ 
 
 
 
 
 
 
□ 

Amministratori muniti 
di Rappresentanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore tecnico 
 
 
 
 
Socio unico persona 
fisica 
 
 
 
 
 
Socio di maggioranza 
Persona fisica per 
società con meno di 4 
soci 

NOMI 
COGNOM
I 
LUOGHI 
DATE 
 
 
 
 
 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
 
 
 
NOME 
COGNOM
E 
LUOGO 
DATA 
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MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 20 DLGS 39/2013 
 
Oggetto: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al 
DLgs 39/2013.   
 
Dichiarazione dell’appaltatore ai sensi dell’art.47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi dell’art. 38 del DLGS 163/2006 ed ai fini della partecipazione 
all’ indagine inerente …………………………………………..…. per ACSE SpA  
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________________ il _______________ 
e residente a _____________________________ alla Via _______________________________ 
n.__________, in qualità di _____________________________ della ditta _________________ 
con sede legale in ______________________________ alla Via _________________________ 
n. __________ Partita Iva ____________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
in relazione al conferimento dell’incarico di cui sopra, che non sussiste alcuna delle cause di 
inconferibilità o incompatibilità previste dal DLGS.  8 aprile 2013, n. 39. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del DLgs 39/2013, e che ai 
fini della privacy, la presente sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
Scafati lì, ………..                                                                     In fede 
                                                                                        ……………………….. 
 


