
ALLEGATO A - ISTANZA 
 

MODELLO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

 
 

AL COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO 
Piazza Mons. De Martino n.10 

26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

 
Oggetto: Dichiarazione per manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – BIENNIO 2023/2024. - riservato alle 
Cooperative Sociali di tipo B.  

 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del DPR n. 
445/2000 – esenti da imposta di bollo in conformità all’art. 37 del medesimo DPR n. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ Prov. ________      il____________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________________ Prov._______________ 

in via/piazza______________________________________________________________ n. _____________ 

C.F. n. __________________________________________________________________________________ 

In qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il 

consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Cap______________ Prov _______________ in via /piazza_______________________________ n. _______ 

Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________________________ 

Tel.   _________________________________________  fax ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento 
del servizio in oggetto come: 

 
 [ ]  soggetto singolo 

oppure 
 

[ ] in consorzio con le seguenti società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge, 
ai sensi dell’art. 45 comma 2 – lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016: 



 
Società Cooperativa ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ____________________________________ Prov. ___________________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________ 
Codice fiscale n. _______________________________________________________________________ 
Partita IVA n. _________________________________________________________________________ 
 
Società Cooperativa ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ____________________________________ Prov. ___________________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________ 
Codice fiscale n. _______________________________________________________________________ 
Partita IVA n. _________________________________________________________________________ 

 
oppure 

 
[ ] altro _________________________________________________________________________________ 
 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nell’avviso 

pubblico di indagine di mercato e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione del servizio. 
 

2) che nei confronti dei soggetti o delle Società che richiedono di partecipare alla procedura in oggetto e 
indicati in premessa, non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
3) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 13 della L. n. 248/06 e s.m.i; 

 
4) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 5 della L. n. 123/07 e s.m.i.; 

 
5) Che (barrare la voce che interessa): 

 Non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 del D.L. 25.9.2002 
n.210, convertito con modificazioni in legge n.266 del 22.11.2002; 

  
 Si è avvalso dei piani individuali di emersione citati ma il periodo di emersione si è concluso alla data 

di scadenza della presentazione dell’offerta; 
 

6) Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà il 
servizio; 

 
7) Di non avere subito condanna in sede giudiziaria per gravi atti discriminatori (D.Lgs. n. 268/98); 

 
8) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto; 

 
9) Che la Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali   

a favore dei lavoratori; 
 



10) Di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle 
norme in vigore inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed applicare 
presso la propria azienda ai sensi dell’art. 5 Legge 327/00 la normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza. 

 
11) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per la partecipazione: 
 
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016):  

 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO 
 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. di______________________________________________________________ 
 

attività esercitata _________________________________________________________________________ 
numero e data di iscrizione _________________________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________________ 
sede: __________________________________________________________________________________ 
costituita con atto del _____________________________________________________________________ 
durata della società data termine: 
____________________________________________________________ 
 

oggetto sociale: __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016: 
 

cognome e nome _________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ____________________________________ 
codice fiscale ______________________________ carica ________________________________________ 
residente ___________________________________ via _________________________________________ 
 

cognome e nome _________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ____________________________________ 
codice fiscale ______________________________ carica ________________________________________ 
residente ___________________________________ via _________________________________________ 
 

cognome e nome _________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ____________________________________ 
codice fiscale ______________________________ carica ________________________________________ 
residente ___________________________________ via _________________________________________ 

 
b) (lettera E c. a.1 – CAM DM 10 marzo 2020 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE il Sig: 
_________________ facente parte dell’organico dell’impresa in qualità di: 

 
[ ] titolare  
 
[ ] preposto facente parte dell’organico dell’Impresa  
 
possiede la qualifica di manutentore del verde (come da attestazione sul CCIAA); 
 
c) (art. 4.2.2 lettera b) – CAM DM 15 febbraio 2017 – SERVIZIO DI CONTENIMENTO FLORA INFESTANTE) il 
titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa impiegato nel servizio relativo al 
contenimento della flora infestante è in possesso di patentino per l’acquisto e l’uso di fitofarmaci; a tal 



proposito si allega elenco del personale che verrà impiegato per il servizio e copia dei relativi certificati di 
abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari 
 
d) che le macchine/attrezzature che utilizzerà per l'esecuzione del servizio sono provviste di dichiarazioni di 
conformità e di attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la 
distribuzione dei prodotti fitosanitari; 
 

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER APPALTO RISERVATO 
 
a) iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 – Sezione B) della Regione 

____________________ per un’attività  che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
 
oppure 
 
b) consorzio iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C della Regione ____________ – 

che ha tra le proprie associate cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente 
 
c) aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima del 30%,  

prevista dall’art. 4 della legge 381/91; 
d) essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016)  
 

a) fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi disponibili, del settore di attività in oggetto, almeno pari 
all’importo del presente appalto. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016)  

  

b) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre servizi di manutenzione del verde con caratteristiche 
analoghe (in termini di dimensioni di aree verdi) a quelle del presente appalto, per committenti pubblici o 
privati, di importo complessivo pari all’importo dell’appalto (compilare tabella sotto riportata con indicazione 
dei servizi che si ritiene di indicare) 
 

COMMITTENTE 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
[Euro] 

QUANTITA’ 
SUPERIFICE A 
VERDE [mq] 

DATA 
DECORRENZA 

DATA 
SCADENZA 

 

     

     

     

 
 
c) di possedere mezzi e personale adeguati all’esecuzione del servizio. 

 
OPPURE – in luogo dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale 

d) QUALIFICAZIONE SOA  
 
[ ] di essere in possesso di qualificazione SOA - CATEGORIA OS24  - Classifica __________  
 
12) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere confermato e 
integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente nel 
caso di invito alla successiva procedura di gara; 



 
13) Dichiara inoltre: 
 

▪ di essere iscritto sulla piattaforma regionale di e procurement SINTEL di ARCA Lombardia quale 
fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

 
▪ che il numero di telefono per eventuali comunicazioni è il seguente:  

 …………………………………….…………. ...................................................................... 
▪ che l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni è il seguente:  

 …………………………………….…………. ...................................................................... 
▪ che l’indirizzo PEC per eventuali comunicazioni è il seguente:  

 …………………………………….…………. ...................................................................... 
 
Il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione 
alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari ed agli incaricati 
della stazione appaltante ed agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne facciano richiesta 
motivata, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d) del provvedimento del garante 
della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999. 
 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ___________________ 

 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento d’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


