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DETERMINA A CONTRARRE nr.9 

Affidamento ai sensi dell'art.37 comma 1 del D. lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni dei servizi di vigilanza del 

Parcheggio H per la durata di 3 mesi CIG ZE1271377F 

L'amministratore Unico 
VISTI: 

lo Statuto di Area Stazione Stu Spa 
il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

RAWISATA la necessità di dover provvedere alla vigilanza armata nel parcheggio di proprietà della Stu e 

provvisoriamente gestito da lnfomobility, in attesa di poter bandire la gara per l'affidamento in concessione 

del parcheggio in parola; 

DATO ATTO: 

che l'art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 

e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto l'articolo di legge sopra richiamato, 1'8/02/2019 si è proceduto con l'indizione di una R.D.O. 

sul MEPA (nr. 2219415), rivolta a nr. 3 operatori, operanti sul territorio. 

L'importo a base d'asta è stato stimato in € 31.500,00; alla scadenza stabilita per il giorno 

14/02/2019 ore 10,00 sono pervenute 3 "buste" che dovevano contenere un'offerta 

amministrativa ed una economica, come da capitolato: 

() , 
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- Securducale ha presentato i certificati ISO, la white list della Prefettura e la dichiarazione ex art. 80 
tramite MEPA ed è stata ammessa; 

- Coop Service ha presentato i documenti amministrativi tramite PEC, già nella giornata del 

13/02/19 ed è stata ammessa; 

I.V.R.I. non riuscendo ad allegare i documenti amministrativi tramite MEPA ha inviato tutto 

tramite PEC esattamente alle ore 10,15, quindi oltre il termine fissato per la presentazione 

delle offerte. Richiamando il soccorso istruttorio, il P.O. ha accettato la documentazione 

seppur arrivata tardivamente. Infatti, il soccorso istruttorio consente di rimediare a 

eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini 

della partecipazione alla gara mediante l'integrazione, in caso di omissione od 

incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma 

affetti da irregolarità o errori materiali. 

La ratio dell'istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli 

operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei 

requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di 

concorrere all'aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor 

partecipationis. 

- Successivamente è stata aperta la busta economica, con le seguenti offerte: 

o Securducale Vigilanza con sede in Parma Via Emilia Ovest 115, ha presentato il 
minor prezzo ovvero€ 27.990,00 esclusi gli oneri della sicurezza; 

o I.V.R.I. - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia Spa con sede in via Sarpi 26 Milano, ha 

presentato l'offerta di€ 29.210,00 oneri della sicurezza esclusi; 

o Coopservice società cooperativa per azione con sede in via Rochdale n.5 Reggio 

nell'Emilia ha presentato l'offerta di€ 31.445,28 oneri della sicurezza esclusi. 

TUTTO CIO' PREMESSO DETERMINA 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di procedere a stipulare il contratto per il servizio di vigilanza con Securducale, tenendo 

presente che la società di vigilanza dovrà sostituirsi alla società attuale (1.V.R.1.), alla quale 

verrà riconosciuta una proroga del contratto fino al giorno 18 Febbraio; 

\ 
\ ' 
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di dare atto che la presente determinazione verrà conservata presso gli archivi della 
società. 
di dare atto anche che tale spese trovano adeguata copertura economica. 

Il Rup 

lng. Michele Gadaleta 

Fir,:nato d(gitalmente da:Michele .. G.adaleta 
Data:.15/02/2019 10:00:45-
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Dati generali della procedura 

Numero RDO: 2219415 
Descrizione RDO: Viçiilanza Parcheaaio H 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso 
Numero di Lotti: 1 

Esclusione Automatica delle si 
offerte anomale (articolo 97, 

comma 8, D.Las 50/2016) 
Formulazione dell'offerta Valori economico (Euro) 

economica: 
Modalità di calcolo della soglia 11 calcolo della soglia di anomalia 

di anomalia: delle offerte è effettuato secondo le 
prescrizioni dell'art. 97, comma 2, 
del Codice Appalti, in presenza di 

almeno 5 offerte ammesse. In caso 
di identico ribasso offerto, ai fini 

della determinazione della soglia di 
anomalia, le offerte identiche sono 
considerate come offerte uniche. 

La comparazione delle offerte 
ammesse alla soglia di anomalia 

determinata viene effettuata 
considerando le prime due cifre 

decimali delle offerte (troncamento 
alla seconda cifra decimale) 

Amministrazione titolare del AREA STAZIONE SOCI ETA' DI 
procedimento TRASFORMAZIONE URBANA 

S.P.A. 
02280810348 

Via Farini, 37 PARMA PR 
Punto Ordinante FRANCESCA CAPELLI 

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCA CAPELLI 
Amministrazione: AREA 
STAZIONE SOCIETA' DI 

\ TRASFORMAZIONE URBANA 
S.P.A. 

Codice univoco ufficio - IPA UF716O 
(RUP) Responsabile Unico del lng. Michele Gadaleta 

Procedimento 
Inizio presentazione offerte: 08/02/2019 11: 22 

Termine ultimo presentazione 14/02/2019 10:00 
offerte: 

Temine ultimo richieste di 13/02/2019 10:00 
chiarimenti: 

Data e ora di svolgimento della 14/02/2019 ore 10,00 
prima seduta pubblica: 

Data Limite stipula contratto 18/02/2019 10:00 
Data Creazione Documento: 08/02/2019 11:22 Pagina 1 di 4 
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I! {Limite validità offerta del 
Fornitore) 

Giorni dopo la stipula per 1 
Consegna Beni / Decorrenza 

Servizi: 
Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali 

di Fornitura allegate al Bando 
oggetto della RdO e/o nelle 

Condizioni Particolari definite 
dall'Amministrazione 

Bandi / Categorie oggetto della SERVIZI/Servizi di Vigilanza e 
RdO: Accoqlienza 

Numero fornitori invitati: 3 

Lotto 1 - Dettagli 

Denominazione lotto Vigilanza Parcheggio H - Stazione 
di Parma 

CIG ZE1271377F 
CUP 

Formula di calcolo del 
punteaaio economico 

Oneri di sicurezza non soggetti Non specificati 
a ribasso 

Dati di consegna V.le giovanni falcone 30/aParma -
43100 (PR) 

Dati di fatturazione Codice I PA di Fatturazione 

i 
Elettronica: UF716O con Split 

I PaymentAliquote: secondo la 
normativa vigente 

Termini di paaamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 
Importo dell'appalto oggetto di 31500,00000000 

offerta (base d'asta) 

Lotto 1 - Schede tecniche 

Nome Scheda Tecnica SeNizi di vigilanza attiva 
Quantita' 1 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

Nr. Caratteristi ca Tipologia Regola di Valori 
Ammissione 

1 * Prezzo complessivo Economico Nessuna 
Data Creazione Documento: 08/02/2019 11:22 Pagina 2 di 4 



della fornitura del 
servizio 

Documentazione Allegata alla RdO 

3/4 

regola 

Descrizione Riferimento Documento Link 
Esterno 

Capitolato Gara Cagitolato 
Vigilanza 
Park H.gdf 
(412KB) 

dichiarazione ex art. 80 Gara DichiarazionE 
Ex Art80.doc 

(44KB) 

Richieste ai garteciganti 

Descrizione Lotto Tipo Modalita' Obbligatorio Documento 
Richiesta risposta unico per 

operatori 
riuniti 

Eventuale Gara !Amministrativa Invio Facoltativo, Si 
documentazione elematico ammessi più 

relativa documenti 
all'avvali mento 
Eventuali atti Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si 

relativi a R.T.I. ltelematico ammessi più 
o Consorzi documenti 

Offerta Vigilanza Economica Invio Obbligatorio Si 
Economica Parcheggio telematico 

(tac-simile di H - con firma 
sistema) Stazione di digitale 

Parma 

Elenco fornitori invitati 

Nr. Ragione Partita iva Codice Comune(PR} Regione Modalità 
Sociale fiscale di 

inclusione 

Data Creazione Documento: 08/02/2019 11:22 Pagina 3 di 4 
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-
1 COOPSERVICE 00310180351 00310180351 REGGIO EMILIA SCELTO 

SOCIETÀ NELL'EM I LIA(RE) ROMAGNA 
COOPERATIVA 

PER AZIONI 
2 IVRI ISTITUTI 03169660150 0316966015( MILANO(MI) LOMBARDIA SCELTO 

DI VIGILANZA 
RIUNITI 

D'ITALIA S. P.A. 
3 SECURDUCALE 02592110346 02592110346 PARMA(PR) EMILIA 

VIGILANZA ROMAGNA 

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, parametri 
impostati per l'inclusione sono i seguenti: 

• Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri: 

Servizi di Vigilanza e Accoglienza: Vigilanza Attiva 

• Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri: 

EMILIA ROMAGNA: PARMA 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il 
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere 
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

Filtrato 
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CAPITOLATO PER SERVIZIO DI SICUREZZA DEL PARCHEGGIO H - AREA STAZIONE 

CIG ZE1271377F 

SERVIZIO DI VIGIILANZA FISSA ARMATA 

Il servizio prevede l'impiego di N° 2 guardie giurate In uniforme per 9 ore/giorno, armate e radio collegate con la Centrale 
operativa funzionante 24 ore su 24. Il personale effettuerà tutte quelle attività che si riconducono alla figura professionale 
prevista dagli art. 134 e seguenti del vigente T.U.L.P.S. In particolare verranno concordate con AREA STAZIONE STU le 
mansioni fiduciarie che dovranno essere oggetto della prestazione e che verranno dettagliate nel manuale operativo 
redatto in ottemperanza a quanto previsto sia dal Regolamento di Servizio emesso dalla Questura locale, sia dalle 
norme relative alla Certificazione UNI EN ISO 9001/2000, che viene richiesta. 

Servizio di PRONTO INTERVENTO H24 

Collegamento alla centrale operativa, funzionante 24 ore su 24, al sistema elettronico di emissione automatica di biglietti. 
La connessione avverrà tramite un perifer - bidirezionale radio - che trasmetterà, in caso di manomissione del sistema 
automatico di emissione di biglietti, una o più segnalazioni digitali alla centrale operativa, da dove gli operatori 
metteranno In atto tutte le procedure previste per una rapida ed esaustiva verifica dell'evento, seguendo le prescrizioni 
contenute nel Regolamento di Servizio emanato dalla Questura locale. In caso di manomissione, dovranno essere 
inviate sul posto autopattuglie, formate da guardie giurate in uniforme, armate ed in costante collegamento con la 
centrale operativa, che effettueranno un controllo del sito. Il servizio di pronto intervento verrà fornito 24 ore su 24, 
domeniche e festività infrasettimanali comprese. 

Servizio di VIDEOSORVEGLIANZA 

Collegamento alla centrale operativa, funzionante 24 ore su 24, del sistema di Videosorveglianza del Parcheggio H. La 

connessione avverrà tramite un periferico che trasmetterà, in caso di allarme le immagini alla centrale operativa, da dove 
gl i operatori metteranno in atto tutte le procedure previste per una rapida ed esaustiva verifica dell'evento, seguendo le 
prescrizioni contenute nel Regolamento di Servizio emanato dalla Questura locale. 

CORRISPETTIVO: 

A fronte del servizio sopradescrltto, l'offerta economica dovrà prevedere le seguenti voci: 

- Canone Mensile di vigilanza fissa armata 

- Canone mensile ponte radio bidirezionale con interventi illimitati 

- Canone mensile videosorveglianza 

DURATA DEL SERVIZIO 3 MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA STIP 
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DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: 
Numero RDO 2219415 

Descrizione RDO Vigilanza Parcheggio H 
Criterio di Aç:miudicazione Gara al prezzo piu' basso 

Lotto 1 (Vigilanza Parcheggio H -
Stazione di Parma) 

CIG ZE1271377F 
CUP Non inserito 

AMMINISTRAZIONE 
Nome Ente AREA STAZIONE SOCI ETA' DI 

TRASFORMAZIONE URBANA 
S.P.A. 

Codice Fiscale Ente 02280810348 
Nome ufficio DIREZIONE GENERALE 

Indirizzo ufficio Via Farini, 37 - PARMA (PR) 
Telefono I FAX ufficio 05211680145 / 05211680153 

Codice univoco ufficio per UF7I6O 
Fatturazione Elettronica 

Punto ordinante CAPELLI FRANCESCA/ 
CF:CPLFNC65M69G337T 

Firmatari del contratto GIOVANNI DI NITTO / 
CF: DNTGNN73B18D708W 

FORNITORE 
Ragione Sociale SECURDUCALE VIGILANZA 

Forma di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
partecipazione 45, comma 2, lett. a) 

Partita IVA impresa 02592110346 
Codice Fiscale 02592110346 

Impresa 
Indirizzo Sede VIA EMILIA OVEST 115 - PARMA (PR) 

Legale 
Telefono I Fax 0521270208 I 0521780791 
PEC Registro SECURDUCALESRL@POSTACERT.CEDACRI.IT 

Imprese 
Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 

Numero di iscrizione .. 02592110346 
al Registro 
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Imprese/Nome e Nr 
iscrizione Albo 
Professionale 

Data di iscrizione 17/12/2010 
Registro 

Imprese/Albo 
Professionale 
Provincia sede PR 

Registro 
Imprese/Albo 
Professionale 
I NAI L: Codice 2126 
Ditta/Sede di 
Competenza 

INPS: Matricola 5605447863 
aziendale 
Posizioni 3275 

Assicurative 
Territoriali - P.A. T. 

numero 
PEC Ufficio Agenzia 
Entrate competente 

al rilascio 
attestazione 

regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 
CCNL applicato / SERVIZI DI VIGILANZA E SERVIZI FIDUCIARI / 

Settore TERZIARIO 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari 

I BAN Conto dedicato IT10H0542833920000000005895 
(L 136/2010) (*) 

Soggetti delegati ad Giovanni Di Nitto nato a Formia (LT), il 
operare sul conto (*) 18/02/1973 Codice Fiscale 

DNTGNN73B18D708W Claudio Borgonovo nato a 
Paderno Dugnano (Ml), il 07/08/1967 Codice 

Fiscale BRGCLD67M07G220I 

DATI DELL'OFFERTA 
Identificativo 5273375 

univoco dell'offerta 
Offerta sottoscritta DI NITTO GIOVANNI 

da 
Email di contatto SECURDUCALESRL@POSTACERT.CEDACRI .IT 
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- - -
L'Offerta sarà 18/02/2019 10:00 
irrevocabile ed 

impegnativa fino al 

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) 
Bando Vigilanza Parcheçmio H 

Categoria SeNizi di vigilanza 
Descrizione Oggetto SeNizi di vigilanza attiva 

di Fornitura 
Quantità 1 

PARAMETRO VALORE OFFERTO 
RICHIESTO 

Prezzo complessivo 27990 
della fornitura del 

seNizio* 

Offerta economica per il lotto 1 
Unità di misura Valori al ribasso 

dell'offerta 
economica 

Valore dell'offerta 27990,00000000 Euro 
per il Lotto 1 (ventisettemilanovecentonovanta Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 
(non specificati) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

294,00000000 (Euro) 

I INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 
Data Limite per Consegna Beni / 1 giorni dalla stipula 

Decorrenza SeNizi 
Dati di Consegna V.le giovanni falcone 30/aParma -

43100 (PR) 
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione 

Elettronica: UF7I6O con Split 
PaymentAliquote: secondo la 

normativa vigente 
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante 



alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale 

SUBAPPALTO 
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della 
resente ara in suba alto 
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto 
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, 
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra 
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). 

• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione 
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, 
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente 
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà 
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i 
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e 
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle 
in ogni loro parte. 

• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura 
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto 
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 
1456 cod. civ. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in 
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 
della Pubblica Amministrazione. 

• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della 
Committente; 

• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente 
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla 
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne 
le prescrizioni; 

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo 
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove 
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni 
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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010 1.3. 76.24.1.1.2 

010 0.4.0 .194112.1.2 
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Parma, lì 13 febbraio 2019 

Prot .n. l 9 /026/CB 

Spett.le 
Area Stazione Società 
di Trasformazione Urbana SpA 
Viale Falcone, 30/ A 
43121 PARMA 

Oggetto : RDO n. 2219415 del 08/02/2019 - Offerta economica 

www.securducale.com 

Con riferimento a quanto in oggetto evidenziato, sottoponiamo alla Vostra 
attenzione la nostra proposta per il servizio sotto indicato: 

Servizio dii vigilanza fissa armata al Parcheggio H - Area Stazione 

Il servizio prevede l'impiego di n. 2 Guardie Giurate con auto di servizio per n. 9 
ore al giorno, 7 giorni su 7, per un periodo complessivo di mesi tre 
{indicativamente n. 90 giorni), per lo svolgimento delle prestazioni previste dal 
Mansionario Operativo redatto. 

Per il servizio come sopra descritto si richiede un canone mensile di€ 9.280,00 

Servizio pronto Intervento su richiesta 

Il servizio prevede l'intervento di una pattuglia composta da GPG e auto di 
servizio a richiesta del Gestore. 

Per il servizio così come descritto si richiede il canone mensile di € 25,00 

Servizio di videosorveglianza 

Il servizio prevede il collegamento alla Centrale Operativa di Securducale 
Vigilanza di sistema di videosorveglianza del Parcheggio H, per la verifica da 
parte dei nostri operatori in servizio in caso di eventi. Gli operatori di Centrale 
Operativa attiveranno le procedure previste in caso di necessità. 

Per il servizio così come descritto si richiede il canone mensile di € 25,00 

I canoni sopra esposti si intendono al netto di IV A. 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni e ~nfuale chiarimento. 

<-S~ rd~ ~S.r.l. 
'• 

SECURDUCALE VIGILANZA Sri Via Emllla Ovest, 115 - 4312b Parma · Tel. òS·21.270208 - Fax 0521.780791 - lnfo@securducale.com 
PEC: securducalesrl@postacert.cedacrl.lt- C.F, e P.lva 0259Ì110346- Cap. Soc. € 50.000,00 - REA PARMA 251146 
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CERTIFICATO 
Il presente documento attesta che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

Securducale Vigilanza S.r.l. 

Sede Legale: Via Emilia Ovest, 115 - 43126 Parma (P R) 

è stato verificato ed è risultato conforme alla seguente nonna: 

UNI EN ISO 9001:2015 
è applicabile ai seguenti indirizzi: 

Via Emilia Ovest, 115 - 43126 Parma (PR) 

Scopo di certificazione: 

Progettazione e gestione dei servizi di vigilanza di tipo: ispettiva, fissa, antirapina ed antitaccheggio,· 
installazione, ricezione e gestione di segna{i provenfenti da sistemi d! te!,evlgilanza e te/esorveglia~a, 

gestione degli interventi su allarme. Servii'i di portierato, reception e gestione del-front office lvi compresa 
la gestione di centralini telefonici.(EA 35) 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a fronte 
della norma di J,"iferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

Certificato n° 

1827 
Data prima emissione 

27/11/2017 

Data di scadenza 
26/11/2020 

-

.~SS.~~.~,1!.' ~ 

Emissione n° 1 del 27/11/2017 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della ~ltificazione di cui al presente certificato, si pre~ di contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. 
(telefQnQ _02-67479254 - indirizzo e-me.il info(@quaser~ rt.çom) o coosul(llre la baitca dati presente sul sito internet www.'qyaserçert.çoin alla p~glna "aziendo certificate". 



CERTIFICATO 
Il presente documento attesta che l'organizzazione: 

Securducale Vigilanza S.r.l. 
Sede Legale: Via Emilia Ovest, 115 - 43126 Parma (PR) 

è stata verificata da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. e nsult~ 
cq1:ifornic in iifeli111·ento alla sègùente norma .-al ·oM ~69/2010 e s.m.i., al DM 115/2014 e al Disciplinare 

del Capo della Polizia di Stato -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24-02-2015 
Classi funzionali: A,B 

Categoria: I 

UNI 10891:2000 
Istituti di vigilanza privata 

Per la sede operativa di: 
Via Emilia Ovest, 115 - 43126 Parma (PR) 

Scopo di certificazione: 

Attività di vigilanza di tipo: ispettiva, fissa, antirapina ed antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi 
speciali o decreti ministeriali: DM 154109. Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di 

televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme. 

La validità del presente certificato è soggetta a11'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a fronte 
della nonna di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

Il Direttore 
Quaser Certificazion~ S.r.l. 

Certificato n° 

050 
Data prima emissione 

17/04/2013 

Data di scadenza 
16/04/2019 

PRD N" 0728 

Membro degli Acconll di Mutuo 
Rkono«lmtnto fA, W e 11.AC 

Sl9n,tory ol EA, ,,, /I/Id IV.C Mutuo/ 
Recognffion Agrttrnc-nrs 

Emissione n° S del 27/07/2018 

Pét' lnforrna1Jonl circa cmih\o,li v&ri~2loill ln\mt11Ulc n~ito ~tah.l delta ccrtitic.'lziotic dl_cui al pcé'Sonto ç,:rlitlC4t0, si pn:.ga di ~lltdllll°' QUASEm. Clì~TIFICAZIONI 6,f,I. 
(teléfono 02-67479254 • Indirizzo c-niilil _info(t,\juiJ~trs.!J.con1l o co1m1ltnrè I~ banç11 doti (>1~cr1te sul , it~ intcn,ct IDm.Qpiirorcçr1.com ftll~ r,,.~lno "ozlcndo c'ertlneRtc", 



CERTIFICATO 
Il presente docwnento attesta che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

Securducale Vigilanza S.r.l. 

Sede Legale: Via Emilia Ovest, 115 - 43126 Parma (PR) 

è stato verificato ed è tisultato conforme alla seguente norma: 

BS OHSAS 18001:2007 
è apJ?licabll~ ai seguenti indirizzi: 

Via Emilia Ovest, 11 S - 43126 Parma (P R) 

Scopo di certificazione: 

Progettazione e gestione del servizi di vigilanza d_i tipo: ispettiva, fissa, antiraplna ed antitaccheggio; 
installazione, ricezione e gestione di segnali provenienti da si$temi di te/evigi/anza e telesorveglianza, 

gestione degli interventi su allarme. Servizi di portierato, reception e gestione del front office ivi compresa 
la gestione di centralini telefonici. (EA 35) 

La validità de] presente certificato t soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche çQnd~tte sul Sistema di Gestione a fronte 
della norma di riferimento come'previsto dal regolamento di certificazione. 

JI Pirettòro 
Quaser Certificazioni S.r.l. 

Certific.ato n° 

S094 
Data prima emissione 

2711//2017 

Data di scadenza 
26/11/2020 

Emissione n° 1 del 27/11/2017 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello Slato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare QUASBR CERTIFICAZIONI S.r.l. 
(telefono 02-674 79254 • indirizzo e-mail info@quqscr~çrt com) o consultare la banca dati presente sul sito Internet www guosercçrt.com alla pagina "aziende certificate". 



sABOoo 
ORGANIZZAZIONE 

CERTIFICATA 

I 
En1e di awe<litamer)IO degfi organismi di 

teflificaiiQoe SA80003 
VNN1.saasaccredìatim01Qftertification 

Networl Lavoro P,tico 

Certificato n. 716 

certifica cfze i{ Sistema di, <J{,esponsa6ifità Sociafe di, 

Securtf ucaCe o/igilanza S<RL 
con sede fegafe in 

o/ia P,miCia Ovest 115 - 43126 <Parma (cJ!<.R) 

è conforme ai requisiti ae[[a norma S}1.8000®: 2014 

La visita ispettiva dì certificazione è stata conaotta su{ sistema dì responsa6ifità 

sociafe uti{i,zzato per{' attività di 

Servizi ai vigifanza armata e non armata; servizi ai 
portierato juf uciario 

Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati dal 
SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS. 

<Data di rifascio: 28 gennaio 2019 
<Data ai scaaenza: 28 gennaio 2022 

([)1: .J,{6erto Zam6iancfzi - Presiae11te CIS'F.. 
per i{ Network,Lavoro 'E,tico 
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AREA I A - ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

UFFICIO ANTIMAFIA 
protocoUo.prefpr@nçc,interno.it 

PR_ PRUTG _Ingresso_ 0022922 _20180509 
Panna, 15 maggio 2018 

Spett.le Ditta 
"SECURDUCALE VIGILANZA S.R.L." 
Via Emilia Ovest 115 
PARMA(PR) 
securducalesrl@postacert. cedacri. it 

OGGETTO: richiesta a peonanere nella white list. Comunicazione avvio procedimento. 

Còh riferimento alla richiesta di codesta Ditta di pemil:lllere néll'~len~o <l~i fornitori, 
prè_st~tori d_i servizi èd es~cutori di lavori non soggetto a tentativo d'infiltrazione mafiosa "white 
lisi" istituita ai sensi 4et D.P.ç._M. l~ llPrile 2013", ~i çomunlca _che, ai sensi degli articoli 7 e-8 
della legge 7 agosto 1990, n; 241 modificata dalla legge 11 febbraio ,2005, n.15, in "data <jdiemn _è 
stato avvi~to· il p"rocedimentu amministrativo volto a verificare l'eventuale sussistenza di cause di 
divieto o di s·ospen:siòne o di .tJ~èadenza, di cui all'.art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché 
l'acquisizione di informazioni concernenti tentativi d'infiltrazione mafiosa i~nden,ti a ceindiziot1are 
le scelte e gli indirizzi di codesta Ditta, come desunte dall'art. 84, commi 3 e·4, e art. 91, comma 6, 
del predetto D.lgs. n. 159/2011 e s.rn.i .. 

Al riguardo si informa che Vice Prefetto Dottor Vincenzo Maria Pasqua è il 
responsabile del procedimento. 

D'ORDINE DEL on I , . TB u ARBA l" 
L'ASSISTENTE A . n;NIStRA'Ì'ÌVb 

(l3E'J ) 



AREA l /\ - ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 
UFFICIO ANTIMAFIA 

Prot. n. 25866/2016/810/W.L. 

e, per conoscenza: 

Parma, 28.04.2017 

SPElT.LE DJTTA "SECURDUCALE VIGILANZA SRL" 
Via Enùlia Ovest, n. 115 
PARMA 
seçurducalesr!@p9stacer1.cedactj.it 

/\L MfNISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale della Polizia Crimino.le 
G.l.R.E.R. 
ROMA 
scgreteriasac@d1,l11.:,intt!rno.it 

OGGETTO: ditta "S~CURDUCALE VIOILANZA SRL" con sede legale in Parma - c.f. n. 02592110346. 
Richiesta d'iscrizione negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Parma ai sensi dell'art. I, 
comma 52, delta Legge 6 nov1::mbre 2012, n. 190 (D.P.C.M. 18 aprile 2013), per le seguenti 
lavorazioni: 

• Ouardiania di cantieri. 

Con riferimento alla richiesta d'iscrizione nella white list concernente l'oggetto, si 
comunico che dall'istruttorio espelita secondo l'iter previsto dl\llc Lince Guida Anlimafi.t del 
CCASGO pubblicate sulla O.U. n. 262 del 09.11.2012, a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del 
ripetuto f).f ,8$, 159/2011, non sono emerse cause di divieto o di sospensione o di decadenza di cui 
nll 'nrt. 67, né infornmziunì concernenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi di codestfl Ditta, come desunte dall 'a1t. 84, commi 3 e 4, e art. 91, comma 6, del 
predetto D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
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AREA l" · ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 
Ur'l<ICIO ANTIMAFIA 

Jn ragione di ciò si dispone l'isçrizfon~t con decorr~mz.a da\ 28.Ò4.2017, di codesta Impresa 
negli elenclif di fomitori, prestatpti dl sèrvizi ed esecutQti di lnvori non soggetti n tcntntivo di 
infiltn,v.iono nrnflos~, rdalivaniè111e c1i seuori richiesti c-d in oggetto spedficnti1 rientranti nelle 
categorie previste dnll'a1t. I, comma 53, della Legge 190/2012 perle "white list" provinciali. 

Ferma r~tando la pos$lbilità di disporl'e in ogni momento la revoca nel ca~o di pt!1xlita dei 
requisiti previsti dalla vigente nonuativa, l'iscrizione nelln "wlu'te lis t" ha la durata di un anno ed è 
soggetta, a domanda, a rinnovo. A tal fine codesta lmpresa, non oltre un mese prima della scadenza, 
dovrà for pervenire n questa Prefettura - UTO istanza di rinnovo di detto. iscrizione all'indirizzo 
P.rotocollo.prefpr@pt:c.intemo.it utilizznndo la mod.ulistica reperibile sul sito di questo Ufficio. 

Si rammenta altresì che in ogni caso, t: obbligatorio segnalare, entro il tennine perentorio di 
trenta glwnl (dccom~ntì ditl mornènt9 in ctù è Stato adottatp l' à.llp elio ha dçtermin'àfo Vmia7.ionc) 
le modifiche intervenute ncsl.ì assetti p,1opriottll'i ò gcstionl\l;° dctl'lmpi'~-s~~ néU'incarico di d1tcUore 
1~1,;nico (se previsto) owero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui ali 'art. 85 del "Codice 
antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l 'applic11zione della snnzionc 
nmmìnistrativn di cui all'tut. 86, comma 4, <le::l D.Lgs. l 59/2011. 

Si rnnlrile{1.tn lnoltrè che la caQcellaziol)o dell'Impresa dagli elenchi, oltre che nel casi in cui 
emergano situazioni relative a tentativi d'infiltrazione mafiosa è dispMta anche qrnmdo l'interessato 
non abbia adempiuto all'obbligo di segnalore tempestivamente le variaT.ionì sopra indicate:. 

MA 

2 

IL OlRIGENTE L'AREA l "· 
(~~c:qua)· ··; 

r!f/f-. 



O[I]t\ 0[1 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Dure On Line 

INPS 
lstit~to Nu icn•I• Previdenn Sodar, 

Numero Protocollo INPS_ 12630468 Data richiesta 26/10/2018 Scadenza validità 23/02/2019 

Denominazione/ragione sociale SECURDUCALE VIGILANZA S.R.L. 

Codice fiscale 02592110346 

Sede legale VIA EMILIA OVEST 115 PARMA PR 43126 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

[ 1.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

Pagina 1 di 1 
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acquistinretepa,it 
I Portai~ d!gli 3(quiS1i della Pubblica ,.mministraziooe: MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: 
Numero RDO 2219415 

Descrizione RDO Vigilanza Parcheqqio H 
Criterio di Aqqiudicazione Gara al prezzo piu' basso 

Lotto 1 (Vigilanza Parcheggio H -
Stazione di Parma) 

CIG ZE1271377F 
CUP Non inserito 

AMMINISTRAZIONE 
Nome Ente AREA STAZIONE SOCIETA' DI 

TRASFORMAZIONE URBANA 
S.P.A. 

Codice Fiscale Ente 02280810348 
Nome ufficio DIREZIONE GENERALE 

Indirizzo ufficio Via Farini, 37 - PARMA (PR) 
Telefono I FAX ufficio 05211680145 / 05211680153 

Codice univoco ufficio per UF716O 
Fatturazione Elettronica 

Punto ordinante CAPELLI FRANCESCA/ 
CF:CPLFNC65M69G337T 

Firmatari del contratto GABRIELE LOMBARDI / 
CF: LM BGRL61D03H223O 

FORNITORE 
Ragione IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 
Sociale 

Forma di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
partecipazione comma 2, lett. a) 

Partita IVA 03169660150 
impresa 

Codice Fiscale 03169660150 
Impresa 

Indirizzo Sede VIA SAPRI, 26 - MILANO (Ml) 
Legale 

Telefono I Fax 055310771 / 0553022691 
PEC Registro IVRl@LEGALMAI L. IT 

Imprese 
Tipologia Società per Azioni 
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impresa 
Numero di 03169660150 

iscrizione al 
Registro 

Imprese/Nome 
e Nr iscrizione 

Albo 
Professionale 

Data di 19/02/1996 
iscrizione 
Registro 

Imprese/Albo 
Professionale 

Provincia sede Ml 
Registro 

Imprese/Albo 
Professionale 
I NAI L: Codice 004816514/79 
Ditta/Sede di 
Competenza 

INPS: 4926630624 
Matricola 
aziendale 
Posizioni 11403696/68 - 37067525/72 - 37287884/53 -

Assicurative 21034111/30 
Territoriali -

P.A.T. numero 
PEC Ufficio DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT 

Agenzia 
Entrate 

competente al 
rilascio 

attestazione 
regolarità 
pagamenti 
imposte e 

tasse: 
CCNL CCNL PER DIPENDENTI DA ISTITUTI E IMPRESE DI 

applicato/ VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI / 
Settore VIGILANZA PRIVATAARMATA E SERVIZI FIDUCIARI 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari 

IBAN Conto IT02X0558401617000000007959 
dedicato (L 

136/2010) (*) 
Soggetti Filippo Basile , CF BSLFPP79E15G273P , 

delegati ad Amministratore Delegato Luciano Basile, CF 
operare sul ,_ BSLLCN71R18G273S , Amministratore Delegato 

-
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conto(*) 

DATI DELL'OFFERTA 
Identificativo univoco dell'offerta 5269982 

Offerta sottoscritta da LOMBARDI GABRIELE 
Email di contatto IVRl@LEGALMAI L. IT 

L'Offerta sarà irrevocabile ed 18/02/2019 10:00 
impegnativa fino al 

Contenuto dell'Offerta - 01 igetto di Fornitura (1 di 1) 
Bando Vigilanza ParcheQgio H 

Cateqoria Servizi di vigilanza 
Descrizione Oqqetto di Fornitura Servizi di vigilanza attiva 

Quantità 1 
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

Prezzo complessivo della fornitura 29210 
del servizio* 

Offerta economica per il lotto 1 
Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso 

economica 
Valore dell'offerta per il Lotto 1 29210,00000000 Euro 

(venti novem i lad uecentod i eci 
Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 
(non specificati) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

327, 90000000 (Euro) 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 
Data Limite per Consegna Beni / 1 giorni dalla stipula 

Decorrenza Servizi 
Dati di Consegna V.le giovanni falcone 30/aParma -

43100 (PR) 
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice I PA di Fatturazione 

Elettronica: UF716O con Split 
PaymentAliquote: secondo la 

normativa viQente 



Termini di Pa amento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 e.e. 
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante 

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale 

SUBAPPALTO 
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "l" non intende affidare alcuna attività oggetto della 
resente ara in suba alto 

4/5 



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 

• 11 Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto 
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, 
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra 
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). 

• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione 
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, 
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente 
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà 
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i 
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e 
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle 
in ogni loro parte. 

• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura 
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto 
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 
1456 cod. civ. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in 
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 
della Pubblica Amministrazione. 

• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della 
Committente; 

• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente 
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla 
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne 
le prescrizioni; 

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo 
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s .m.i ., salvo che in caso d'uso ovvero ove 
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni 
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

__,,C._.ft,_ ..... s=-_,_\-=E=LN=--'--'o~v:-;:o""---___._M.:.....J...3,o"-'N~T_,__,_\ --------Provincia RE. 
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'TR-oc....v~Nro ~ 
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DICHIARA 

I. di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

Ml LAN o per la seguente attività __________ _ _ ____ _ 

(riportare l'attività prevalente come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o all'Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione · M \ 88 39 N (ò 

• data di iscrizione ~ H \ 09 f À 93 bi 
0 forma giul'idica >oCJ \::.""'tA."' ?c:R. A'è-\O'N \ CoN ~Cf o v N I Lo 
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Allegato 2 

legali rappresentanti (indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

oppure per i Professionisti o operatori 11011 soggetti all'iscrizione Camera cli Commercio: 

I. di essere iscritto ali' Agenzia delle Entrate per la seguente attività __________ _ 

<fso, A 

(riportare l'attività prevalente come risultante dal codice ATECO - Agenzia delle Entrate o Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per i professionisti con sede operativa in uno Stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione 

• data di iscrizione 

2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarnzione di una delle suddette situazioni; 

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di ( 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall'art. IO legge 31.5.65 n° 575 o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza; 

4. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non 

è stato emesso dec1·eto penale di condanna divenuto il'l'evocabile né sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati grnvi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 
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Allegato 2 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

5. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; che non è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto il'l'evocabile né sentenze di applicazione della pena su 

l'ichiesta ai sensi dell'art. 444 del c. p. p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appa1'tenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corrnzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunital'i citati all'art. 45, parngrafo I, direttiva CE 2004/18 nei confronti 

dei soggetti cessàti nell'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico (per le Imprese 

individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o 

direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio) 1; 

oppm·c: 

di aver adottato .atti o misme di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

come sopra esplicitato, tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali); di socio o 

direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o direttore tecnico (per le 

società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico (per ogni altrn tipo di società o consorzio) 1; 

oppure: 

che non ci sono soggetti cessati nell'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico 

(per le Imprese individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci 

1 Depennare le soluzioni alternative, di cui nl punto 5, che non interessano 
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accomandatari o direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori 

muniti di poteri di rapprnsent!)nza o direttore tecnico ( per ogni altro tipo di società o consorzio)1; 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; 

7. che non ha commesso grnvi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

8. che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

9. che non ha commesso violazioni definitivamente acce11ate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'Impresa è stabilita; 

10. che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti pe1· la partecipazione a procedure di gara; 

11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'operntore è 

stabilito; 

12. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico 

dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con I.a Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Lgs. 231/0 I o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; altresl dichiara di 

avere letto e condiviso il codice etico del grnppo STT Holding, di continuare a monitorarlo per 

informarsi sulle sue eventuali modifiche e di rispettarlo in ogni sua parte impegnandosi a formulare 

qualsiasi denuncia secondo le modalità ivi previste; 

13. che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti2
: 

2 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 14, che non lnteressn 
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Oppure 

che non vi sono condanne pel' le quali abbia beneficiato della non menzione3; 

14. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 196/03 o nol'mativa 

equivalente applicabile nello Stato di appartenenza, che i dati personali raccolti saranno trnttati, 

anche con strnmenti infol'matici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

Solo per le ditte: 

15. cli aver realizzato, nell'ultimo h'iennio, il fattmato globale di Euro 5 5 5. ~No 3--=t~, 0Q 

16. di aver realizzato, nell'ultimo tl'iennio, per la o le categorie3 indicate, il seguente fatturato: 

per la categoria~ ,91 LAl:-\1:I.\ , il seguente fatturato specifico pari ad Euro À 80 3o3- À H+ 00 
A~MM,l. I 

per la categoria _ ___ _, il seguente fatturato specifico pari ad Euro _ _ ___ _ 

N.B. La clichial'azionc deve essere corredata eia fotocopia, non autenticata, di documento valido 
cli identità ciel sottoscrittore. 

3 Indicare per ciascuna categol'ia merceologica per la quale si richiede l'iscrizione il relativo fatturato specifico 
complessivo del triennio 
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che i soggetti IN CARICA di cui all'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. sono quelli indicati di seguito: 

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

IJ Dr. Paolo Fiorentino nato a Napoli Il 23.01.1956 residente a Milano Viale Elvezia 6_ - C.F. 
FRNPLA56A23F839Q - Presidente del Consiglio di Amministrazione - munito di potere di 
rappresentanza - nominato con atto del 1 dicembre 2016 -

O Dott. Luciano Basile nato a Palermo il 18 ottobre 1971 residente a Palermo in Via Frà Pantaleo n. 11, 
domiciliato per la carica presso la società in Milano, Via Sapri n.26 - C.F. BSL LCN 71R18 G273S -
Amministratore Delegato - munito di potere di rappresentanza - nominato con atto del 24.11.2015 

o Dott. Filippo Basile nato a Palermo il 15 maggio 1979 residente a Palermo in Via Mazzini n. 49, 
domiciliato per la carica presso la società in Milano, Via Sapri n. 26, C.F. BSLFPP79E15G273P -
Amministratore Delegato - munito di potere di rappresentanza - nominato con atto del 24.11.2015 

o Sig. Pietro Trlvlsano nato a Bari (Ba) il 04/04/1956, residente a Bari (BA) in Viale Japigia n.164, 
domiciliato per la carica presso la società in Milano Via Sapri 26 - C.F. TRV PTR 56D04 A662S -
Amministratore Delegato - munito di potere di rappresentanza - nominato con atto del 24.11 .2015 

o Dr. Mauro Gatti, nato a Milano il 25 gennaio 1964, residente a Milano - Viale Argonne 28 - domiciliato 
per la carica in Via Sapri, 26 - Milano - C.F. GTT MRA 64A25 F205W- Amministratore Delegato, 
esclusivamente per l'attività di agenzia di affari ex art. 115 T.U.L.P.S. denominata divisione Network, 
nominato con atto del 24.11.2015 

O Dr. Cristiano Fontana nato a San Bonifacio (VR), il 26.08.1958, codice fiscale FNTCST58M26H783M, 
residente in Verona - via Frangini n. 15 Consigliere munito di potere di rappresentanza, nominato con 
verbale del CDA del 17.09.2018 

O Giuseppe Fausto Mllillo nato a Casoria (NA) il 11/07/1953, residente a Roma Via Cinigiano n. 7 - codice 
fiscale MLLGPP53L 11 B990G - domiciliato per la carica in Via Sapri, 26 - Milano - Consigliere -
nominato con verbale del 10.10.2016 Durata In carica: fino a revoca 

D De Luca Stefano nato a Paceco (TP) il 07.04.1952 residente in Palermo Via Gull Simone Com. n. 25 -
domiciliato per la carica presso la società in Milano Via Sapri 26, C.F. DLCSFN42D07G208C 
Consigliere - senza Legale Rappresentanza - nominato con atto del 24.11 .2015 

DIRETTORI TECNICI: 

Antonio Perez nato a Mesagne (Br) il 06/02/1966 residente a Busto Arsizio (Va) Via Fagnano Olona n. 23 
C.F PRZ NTN 66806 F152 E - Direttore Tecnico - Procuratore - nominato il 08.09.2011 con atto ai 
rogiti del Notaio Angelo Busani di Milano - Rep. N. 18007/9542 ; Durata in carica: fino a revoca 

Danilo Callegari nato a Piacenza il 19.06.1960 - C.F. CLLDNL60H19G535N residente Rottofreno (PC) 
via S. Nicolò - via Papa Paolo Il n. 3 - Direttore Tecnico - Procuratore - nominato 08.09.2011 con atto ai 
rogiti del Notaio Angelo Busani di Milano Rep. N. 18007/9524 Durata in carica: fino a revoca 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

IJ Nltti Marcello nato a Roma il 23.09.1960 residente a Bari in Via C. Rosalba n. 46/F - C.F. 
NTTMCL60P23H501Y- Procuratore - Direttore Tecnico nominato il 08.09.2011 fino a revoca 
con atto ai rogiti del Notaio Angelo Busani di Milano - Rep. N. 18007/9524 

o Sclgliano Battistina nata a Bocchigliero (CS) il 30/10/1953 - Codice fiscale: 
SCGBTS53R70A912R residente a Milano - P.zza Gobetti n. 6 Pocuratore Speciale nominata 11 

16.03.2011 sino a revoca con atto ai rogiti del Notaio Angelo Busani di Milano - Rep. 
N.16240/8768; 



O Daniela Usai nata a Milano il 4/02/1976 residente ad Arluno (Ml), Via Ambrosoli Giorgio, 12 - C.F. 
SUADNL76B44F205W Procuratore con poteri conferili con atto ai rogiti del notaio Angelo Busani 
del 29/06/2018 sino a revoca 

U Monaco Alessandro Lorenzo Nato a Borgosesia (VC) il 09/07/1971 Codice fiscale: 
MNCLSN71L09B041R residente a Treviglio (BG) VIA Abate Crippa n. 30 - Procuratore 
nominato il 06.12.2012 fino a revoca con atto ai rogiti del Notaio Angelo Busani di Milano - Rep. 
N. 22984/11410; 

o Dr. Cristiano Fontana nato a San Bonifacio (VR), il 26.08.1958, codice fiscale 
FNTCST58M26H783M, residente in Verona - via Frangini n. 15, Procuratore Speciale nominato 
il 19.06.2014 fino a revoca 

o Roberto Callegarln nato a Milano (Mi) Il 30 maggio 1962, residente a Lainate (Mi) Via Prima Strada 
19/b, C.F. CLLRRT62E30F205N - Procuratore nominato il 11.02.2015 fino a revoca con atto 
Notaio Busani Angelo Rep. 31408/14675 

O Gabriele Lombardi nato a Reggio Emilia il 03.04.1961 residente a Castelnuovo Né Monti - via 
Farlolo, 51 (RE) C.F. LMBGRL61D03H2230 Procuratore nominato con atto del 17.05.2016 
Notalo Angelo Busanl di MIiano Rep. 35732 fino a revoca 

O Mauro Quagliata nato a Palermo il 20/08/1965 residente a Palermo in via Houel n.7 - C.F. 
QGLMRA65M20G273Y Procuratore/preposto per le sedi secondarie di Genova, Firenze, Pisa e 
Settimo Torinese nonché Direttore Tecnico per le sedi secondarie di Genova, Firenze e Pisa con 
poteri conferiti con atto ai rogiti del notaio Angelo Busani Rep. N. 38.549 del 17/03/2017 sino a revoca 

lJ Fabrizio NINI nato a PALERMO (PA) il 24/12/1971 residente a Palermo Via Spinasanta n. 210 C.F. 
NNIFRZ71T24G273C Procuratore speciale nominato con atto del 17/03/2017 Data iscrizione: 
04/04/2017 poteri CON ATTO IN NOTAIO PIETRO COSTAMANTE DEL 17/03/2017, REP. N.RI 
22613/13387 

cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, sono 
seguenti Signori: 

• Davide Benetollo nato a Milano il 03/12/1968 residente a Chiuro (SO), Viale Stelvio n. 54 - C.F. 
BNTDVD68T03F205G Cessato dalla carica di procuratore Il 29/06/2018 (dimissioni) 

• Mauro Quagliata nato a Palermo il 20/08/1965 residente a Palermo in via Houel n.7 - C.F. 
QGLMRA65M20G273Y Cessato dalla carica di Consigliere il 17.09.2018 

Collegio Sindacale (Sindaci effettivi e supplenti) 

o Presidente del Collegio Sindacale - Dott. Luigi La Rosa - nato a Palermo il 27.04.1955 residente a Palermo 
Via Settimo Ruggero n. 55 - C.F. LRSLGU55D27G273S -

O Sindaco Effettivo - Doti. Giovanni Maniscalco nato a Bisacquino (PA) il 11.04.1962 residente in Palermo -
Via Siracusa n. 27 - C.F. MNSGNN62D11A882J -

O Sindaco Effettivo - Doti. Giancarlo Ciacclofera - nato a Nuoro il 1.10.1971 residente a Palermo Via Falzone 
Gaetano n. 9 - C.F. CCCGCR71R01F979Q -

o Sindaco Supplente - Sig. lmburgla Antonino - nato a Palermo il 27.02.1975 - residente a Palermo Via S. 
Sebastiano n. 9 - C.F. MBRNNN75827G273J -

o Sindaco Supplente - Sig. La Rosa Giuseppe nato a Palermo il 13.02.1964 residente a Palermo Viale De 
Gasperl Alcide n. 30 C.F. LRSGPP64813G273F -

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA 

O Dr. Antonio lngrola, nato a Palermo il 31 marzo 1959 e residente a Roma Via Piemonte n. 75 C.F. 
NGRNTN59C31G273Z Presidente dell'Organismo di Vigilanza sulla base della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/11/14; L'incarico è valido, dalla data del 1 febbraio 2015, e sino all'approvazione del BIiancio 
chiuso al 31 dicembre 2017 



□ Sig. Danilo Callegari, nato a Piacenza il 19 giugno 1960 e residente a Rottofreno (Pc) località San Nicolò a Trebbia 
C.F. CLLDNL60H19G535N, Membro dell'Organismo di Vigilanza sulla base della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/11/14; l'incarico è valido, dalla data del 1 febbraio 2015, e sino all'approvazione del Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2017 

O Avvocato Paolo Maria Gemelli, nato a Locri (RC). 1112 settembre 1970 e residente a Roma via Augusto Bevignani 
n. 18 C.F. GMLPMR70P12D976X Membro dell'Organismo di Vigilanza sulla base della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/11/14; l'incarico è valido, dalla data del 1 febbraio 2015, e sino all'approvazione del Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2017 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO 

SKIBS SRL A SOCIO UNICO 100% dal 12.06.2014 
Con sede in Milano Piazza San Sepolcro n. 1 
Capitale sociale euro 20.000,00 interamente versato - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano: 08655840968 (R.E.A. Ml 2040043) 

Presidente del Consiglio di Amministrazione : Avv. Rosario Basile , nato a Palermo il 25 marzo 1942 e 
residente in Palermo, Via Mazzini n.49, C.F. BSL RSR 42C25 G273U 

Consigliere - Dott. Luciano Basile nato a Palermo il 18 ottobre 1971 residente a Palermo in Via Frà Pantaleo 
n. 11, domiciliato per la carica presso la società in Milano, Via Sapri n.26 - C.F. BSL LCN 71 R18 G273S - durata 
della carica sino all'approvazione del bilancio chiuso ai 31.12.2018 

Consigliere - Dott. Filippo Basile nato a Palermo il 15 maggio 1979 residente a Palermo in Via Mazzini n. 49, 
domiciliato per la carica presso la società in Milano, Via Sapri n. 26, C.F. BSLFPP79E15G273P - durata della 
carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 

COLLEGIO SINDACALE 

LA ROSA LUIGI Nato a PALERMO (PA) il 27/04/1955 Codice fiscale: LRSLGU55D27G273S Domicilio Fiscale 
PALERMO (PA) VIA MARIANO STABILE 221 cap 90141 - Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
SINDACALE nominato con atto del 16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 

MANISCALCO GIOVANNI Nato a BISACQUINO (PA) il 11/04/1962 Codice fiscale: MNSGNN62D11A882J Domicilio 
Fiscale BISACQUINO (PA) VIA SIRACUSA 27 cap 90032 - Cariche e poteri SINDACO nominato con atto del 
16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 

CIACCIOFERA GIANCARLO Nato a NUORO (NU) il 01/10/1971 Codice fiscale: CCCGCR71R01F979Q Domicilio 
Fiscale PALERMO (PA) VIA GAETANO FALZONE 9 cap 90146 -Cariche e poteri SINDACO nominato con atto del 
16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 

SANTAMARINA ALESSANDRO Nato a PALERMO (PA) ii 16/02/1952 Codice fiscale: SNTLSN52816G2738 -
Domicilio Fiscale PALERMO (PA) VIA CANONICO ROTOLO 1 cap 90143 - Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE 
nominato con atto del 16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 

BEVILACQUA SALVATORE Nato a PALERMO (PA) il 23/08/1951 Codice fiscale: BVLSVT51M23G2731 Domicilio 
Fiscale MISILMERI (PA) VIA DEL FICO D'INDIA 66 cap 90036 Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato 
con atto del 16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 

DI COSTANZO FABRIZIO Nato a PALERMO (PA) Il 06/06/1969 Codice fiscale: DCSFRZ69H06G273K Domicilio 
Fiscale PALERMO (PA) Via Piero della Francesca n. 59. cap 90147 - Cariche e poteri REVISORE LEGALE nominato 
con atto del 16.03.2015 sino approvazione del bilancio 31.12.2017 
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MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: 
Numero RDO 2219415 

Descrizione RDO Vigilanza Parcheçigio H 
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso 

Lotto 1 (Vigilanza Parcheggio H -
Stazione di Parma) 

CIG ZE1271377F 
CUP Non inserito 

AMMINISTRAZIONE 
Nome Ente AREA STAZIONE SOCIETA' DI 

TRASFORMAZIONE URBANA 
S.P.A. 

Codice Fiscale Ente 02280810348 
Nome ufficio DIREZIONE GENERALE 

Indirizzo ufficio Via Farini, 37 - PARMA (PR) 
Telefono I FAX ufficio 05211680145 / 05211680153 

Codice univoco ufficio per UF7I6O 
Fatturazione Elettronica 

Punto ordinante CAPELLI FRANCESCA/ 
CF:CPLFNC65M69G337T 

Firmatari del contratto FRANCESCO MALPELI / 
CF:MLPFNC64M21C219X 

FORNITORE 
Ragione COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI 
Sociale 

Forma di Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
partecipazione comma 2, lett. a) 

Partita IVA 00310180351 
impresa 
Codice 00310180351 
Fiscale 
Impresa 

Indirizzo Sede VIA ROCHDALE N.5 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) 
Legale 

Telefono I Fax 0522940242 I 0522940156 
PEC Registro AMMINISTRAZIONE.COOPSERVICE@LEGALMAIL.IT 

Imprese 
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Tipologia Società Cooperativa I 

impresa 
Numero di 00310180351 

iscrizione al 
Registro 

Imprese/Nome 
e Nr iscrizione 

Albo 
Professionale 

Data di 19/02/1996 
iscrizione 
Registro 

Imprese/Albo 
Professionale 

Provincia RE 
sede Registro 
Imprese/Albo 
Professionale 
I NAI L: Codice 03357600/88 
Ditta/Sede di 
Competenza 

INPS: 6803561229 
Matricola 
aziendale 
Posizioni 7212282/21 - 91182598/77 - 91518915/31 - 92060325/15 -

Assicurative 92306454/51- 21242427/00 92882454/87-21941739/04 
Territoriali -

P.A. T. numero 
PEC Ufficio DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT 

Agenzia 
Entrate 

competente al 
rilascio 

attestazione 
regolarità 
pagamenti 
imposte e 

tasse: 
CCNL IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI 

applicato/ INTEGRATI/MULTISERVIZI / COMMERCIO 
Settore 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari 

IBAN Conto IT47C0538712800000000000471 
dedicato (L 

136/2010) (*) 
Soggetti OLIVI ROBERTO, C.F. LVORRT61C24H223D;GRASSI 

delegati ad ANDREA, C.F. GRSNDR61C10H223V;CATTINI ANDREA, 



operare sul 
conto(*) 

Identificativo 
univoco 

del l'offerta 
Offerta 

sottoscritta da 

C. F. CTTNDR70M29H223Y. 

DATI DELL'OFFERTA 
5272702 

MALPELI FRANCESCO 

Email di ~MMINISTRAZIONE.COOPSERVICE@LEGALMAIL.IT 
contatto 

L'Offerta sarà 18/02/2019 10:00 
irrevocabile ed 
impegnativa 

fino al 

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) 
Bando Vigilanza Parcheggio H 

Categoria Servizi di vigilanza 
Descrizione Servizi di vigilanza attiva 
Oggetto di 
Fornitura 
Quantità 1 

PARAMETRO VALORE OFFERTO 
RICHIESTO 

Prezzo 31445,28 
complessivo 
della fornitura 
del servizio* 

Offerta economica per il lotto 1 
Unità di Valori al ribasso 
misura 

dell'offerta I 

economica 
Valore 31445,28000000 Euro 

dell'offerta per (trentunomilaquattrocentoquarantacinque/28000000 
il Lotto 1 Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 
(non specificati) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

628,91000000 (Euro) 
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 
Data Limite per Consegna Beni / 1 giorni dalla stipula 

Decorrenza Servizi 
Dati di Consegna V.le giovanni falcone 30/aParma -

43100 (PR) 
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione 

Elettronica: UF716O con Split 
PaymentAliquote: secondo la 

normativa vigente 
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 e.e. 
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante 

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale 

SUBAPPALTO 
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "l" non intende affidare alcuna attività oggetto della 
resente ara in suba alto 
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto 
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, 
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra 
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). 

• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione 
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, 
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente 
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà 
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i 
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e 
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle 
in ogni loro parte. 

• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura 
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto 
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 
1456 cod. civ. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in 
ogni caso applicabi le la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 
della Pubblica Amministrazione. 

• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della 
Committente; 

• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente 
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla 
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne 
le prescrizioni; 

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo 
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s .m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove 
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni 
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

Il sottoscritto MALPELI FRANCESCO nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 21/08/1964, residente a Castelnovo né 
Monti (RE) Via Kennedy 37, C.F. MLP FNC 64M21 C219X, in qualità di Procuratore Speciale della Società 
Coopservice S. Coop. p. A. , con sede legale e fiscale in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, iscrizione al Registro delle 
Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. 00310180351 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dal�'art. 76 del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 

In applicazione a quanto previsto dall'art. 53 co. 16 ter del D. Lqs. 165/2001, introdotto dall'art. 1 co. 42, lett. I) 
della Legge 190/2012 (legge anticorruzione) 

DICHIARA 

Che la scrivente Società, unitamente alle buste paga del mese di marzo 2014, ha richiesto a tutti i propri 
dipendenti di segnalare eventuali incarichi, comportanti l' esercizio di poteri autoritativi o negoziali, ricoperti 
presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione. Ogni nuova assunzione prevede la suddetta attestazione. 
Ciascun dipendente ha l'onere di segnalare eventuali cambiamenti rispetto a quanto dichiarato al momento 
della propria assunzione. 

La normativa di cui al D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1 co. 42, lett. I) della Legge 190/2012 (legge 
anticorruzione), deve ritenersi circoscritta ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato 
poteri autoritativi e/o negoziali presso una Pubblica Amministrazione, ricoprendo ruoli operativi di rilievo 
dirigenziale, non essendo sufficiente un incarico di natura politico - elettiva. 

Per quanto a propria conoscenza e sulla base degli atti in proprio possesso, si dichiara che la scrivente Società 
non incorre nel divieto di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1 co. 42, lett. I) della 
Legge 190/2012 (legge anticorruzione). 

Per mere ragioni di trasparenza e di leale collaborazione, non trattandosi di circostanze rilevanti ai sensi della 
vigente normativa, si allega una tabella riepilogativa degli incarichi, di natura politica - elettiva, ricoperti da 
alcuni dei propri dipendenti nell'ultimo triennio. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del Regolamento UE 679/16 e dei 
contenuti degli Artt. 15-22 "Diritti degli interessati" previsti dal Regolamento UE 679/16, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per il tempo strettamente necessario per le final ità per 
i quali sono stati raccolti ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Reggio Emilia, lì 13.02.2019 

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

COOPSERVICE S.Coop.p.A. 
Sede legale, Direzione e Amminisuazione: 
42122 Reggio Emilia - Vi,1 Rochdale, 5 
Tcl. 0522 94011 r.a. - Fax 0522 940128 - E-mail: i11fo@coopservicc.it - \VIVlv.coopscrvicc.it 
Iscrizione Albo Cooperative n• A 1025 11 - Reg. Imprese, Cocl. Fisc. e P. IVA 00310180351 
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Nominativo 

Mele Peppino 

Caccavo Nicolas 

Vioni Dario 

Manfredini Vanessa 

Puggioli Alberto 

Pinna Salvatore 

Canu Antonio 

Accardi Giuseppe 

Mustaro Floriana 

Breda Luana 

Mancini Pierangela 

Medda Stefano 

Mora Simone 

Pacifico Raffaele 

Somma Giuseppe 

Cadoni Giovanni Luigi 

Traverso Sabrina 

Sgarella Michele 

Nonna Francesca 

Crobu Mattia 

Carta Fabio Giovanni Antonio 

COOPSERVICE S.Coop.p.A. 
Sede Legale, Direzione e Amministrazione: 
42122 Reggio Emilia - Via Rochdale, 5 

Ruolo ricoperto presso la P.A. 

Consigliere Comunale c/o Comune di 
Busachi 

Consigliere Comunale e Consigliere 
Circoscrizione Ovest c/o Comune di 

Reggio Emilia 

Consigliere Comunale c/o Comune di 

Fabbrico{RE) 

Consigliere Comunale c/o Comune 

Cavriago 

Responsabile Risorse Umane e Servizio 

Legale c/o Consorzio A.T.R. Forlì -
interamente partecipato dalla Provincia 

di Forlì Cesena e dai Comuni alla st essa 
riconducibili 

Consigliere Comunale c/o Comune di 

Aidomaggiore 

Assessore c/o Comune di Esploratu 

Docente c/o Università Tor Vergata Roma 

Vigile del Fuoco c/o Comando Provinciale 

Nuoro 

Consigliere Comunale c/o Comune Fiume 

Veneto 

Agente di Polizia Locale c/o Comune Loiri 
Porto San Paolo 

Consigliere Comunale c/o Comune di 

Nureci {OR) 
Consigliere Comunale c/o Comune 

Correggio {RE) 

Consigliere c/o Comune di Napoli 

Consigliere c/o Comune di Napol i 

Giudice Popolare c/o Tribunale Cagliari 

Consigliere Comunale c/o Comune 
Arenzano {GE) 

L.S.U. c/o Comune Villaurbana {OR) 

Consigliere Comunale c/o Comune 
Sennori {SS) 

Ragioniere c/o A.O. Brotzu {CA) 

Custode c/o Istituto Zooprofilattico 
Oristano 

Tcl. 0522 940 11 r.a. - Fax 0522 940128 . E-mail: info@coopservice.it.www.coopscrvicc. it 
Iscrizione Albo Cooperative 11° A 102511 . Reg. Imprese, Cod. Fisc. e P. IVA 003 10180351 

Periodo 

Fino al 31.05.2015 

Consigliere Comunale fino al 31.03.2019 

Fino al 31.05.2019 

Fino al 31.05.2015 

Fino al 30.06.2015 

Fino al 31.05.2020 

Fino al 31.12.2016 

In corso 

Fino al 31.12.2015 

Sa ltuariamente 

Fino al 31.12.2018 

Fino 31.12.2015 
Saltuariamente 

In corso 

Dal 31.03.2017- in corso 

In corso 

In corso 

Fino a luglio 2015 

Fino 31.12.2022 

Fino 31.10.2017 

In corso 

Fino 31.05.2015 

Fino al 01.10.2016 
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Allegato 2 

CON KORE SRL AVVENUTA IL 3 1/ 12/2004; ASSUNZIONE ED ESECUZIONE, A FAVORE DI 
PRIVATI E DI ENTI PUBBLICI, DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDROSANITARI, 
IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRASPORTO GAS COMPRESA LA GESTIONE 
CALORE (LETTERE C-D-E LEGGE 46/90 - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' EFFETTUATA Al SENSI 
DELL'ART. 9 D.P.R. 558/99), DAL 26/9/2006; SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTNITA' DI 
BARELLAGGIO, DAL 01/08/2007; DAL 06/ 11 /2007 ASSUNZIONE ED ESECUZIONE, A FAVORE DI 
PRIVATI E DI ENTI PUBBLICI, DI LAVORI DI MANUTENZIONE: A) GLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA 
ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE A PARTIRE DAL PUNTO DI 
CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE; B) GLI IMPI ANTI 
RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI lN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI 
PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE ALL'INTERNO DI EDIFICI ADIBITI AD USO 
CIVILE; F) GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI 
ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI ALL'lNTERNO DI EDIFICI 
ADIBITI AD USO CIVILE; G) GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DI 
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE; (LETTERE A-B-F-G - LEGGE 46/90) - DENUNCIA INIZIO 
ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI ART. 9 D.P.R. N. 558 DEL 14/ 12/99. ATTIVITA' DI 
AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO ALBERGHIERO, ATTIVITA' DI AUSILIARIATO 
ASSISTENZIALE RIVOLTO Al SERVIZI SOCIO-SANITARI, TRASPORTO PASTI DAL CENTRO 
CONFEZIONAMENTO ALLA MENSA, CONSEGNA Al REPARTI DEI CARRELLI VITTO E 
SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE DEI VASSOI, IL PORZIONAMENTO E IL CONFEZIONAMENTO 
DI PASTI E FORNITURA DI VETTOVAGLIE, DAL 8/11/2007; ACCETTAZIONE, STOCCAGGIO, 
ALLESTIMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, DAL 12/ 11 /2007. AGENZIA 
D'AFFARI PER LA GESTIONE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE VIGILANZA 
PRIVATA, DAL 10/12/2007; CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI FARMACI IN DOSE 
UNITARIA DAL 26/01/2018. SERVIZI DI CUSTODIA, POSTEGGIO, PORTIERATO/RECEPTION E 
ALTRE MANSIONI INERENTI ALLA GESTIONE DI STABILI PUBBLICI E PRIVATI 
DALL'l/01/2000; lNTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE EX ART.212 COMMA V 
D.L. 152/2006 DAL 01/01 /2000; ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE, VETTORE E 
CARICATORE Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI CU I AL DLGS. 286/2005 E SS. MM. ED Il. DAL 
01/02/2006. GESTIONE DELLA LOGISTICA E ARCHIVIAZIONE DI CARTELLE CLINICHE DAL 
01/03/2010. CALL CENTER (GESTIONE RAPPORTI CON LA CLIENTELA) DIVISIONE IGIENE E 
SANIFICAZIONE (SANIT A') NON APERTO AL PUBBLICO DAL 29.06.201 1. MODIFICA D'UFFICIO 
A SEGUITO CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI DALLA LEGGE 46/90 AL DM 37/08 LETT.A
B-C (LIMITATA AD IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO), D-E-F-G. GESTIONE, MOVIMENTAZIONE, MANUTENZIONE E 
PREVENZIONE, SOTTO FORMA DI PULIZIA, SPOLVERATURA E TRATTAMENTI 
CONSERVATIVI DI OGNI GENERE DI AMBIENTI, DI MATERIALE ARTISTICO E/O 
DOCUMENTARIO lN GENERE CONSERVATO IN MUSEI, PINACOTECHE, BIBLIOTECHE, 
ARCHIVI O ALTRI DEPOSITI E/O MAGAZZINI E/O LOCALI DI QUALSIASI ENTE E/O 
SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO DAL 11.01.20 17. FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE DI PULIZIA (DM N. 274/1997 ART. 3) VOLUME D'AFFARI OLTRE AD EURO 8.263.310 
(Denuncia in data: 03/10/1997). ALBO SOCI ETA' COOPERATIVE Iscritta con il numero: A 1025 11 Data 
iscrizione: 18/01/2005 Sezione: COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ART. 
2512 E SEG. Categoria: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. 
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(riportare l' attività prevalente come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o all ' Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell 'A lbo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione 

• data di iscriz ione 

• forma giuridica 

00310180351 

19/02/ 1996 

Società Cooperativa per Azioni 

• legali rappresentanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

LEGALI RAPPRESENTANTI: 
OLIVI ROBERTO, nato a Reggio Emilia (RE) il 24.03.1961, C.F. LVORRT61C24H223D, residente 
a Reggio Emilia (RE) - Via L. Grossi n. 7/00, carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
nominato con atto del 25.06.2016 durata in carica fino all 'approvazione del bilancio al 31.12.2018; 
GRASSI ANDREA nato a Reggio Emilia il 10.03.1 961, C.F. GRSNDR61Cl0H223V, residente a 
Reggio Emilia in Via F . Casartelli n. 14, carica: Consigliere nominato con atto del 24.06.2017 durata 
in carica fino ali 'approvazione del bilancio al 3 1.1 2.2019; Vice Presidente del C.d.A. nominato con 
atto del 24.06.2017 durata in carica fino all 'approvazione del bilancio al 31.12.2019; procuratore 
nominato con atto del 06 maggio 2014 - durata in carica fino alla revoca; 
FIORENTINO SALVATORE, nato a Freiburg (D), il 14.06. 1967, C.F. FRNSVT67H l4Z l 12V, 
residente in Castelnovo di Sotto (RE) - Via A. Vivaldi n. 2, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.2018 durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 3 1.12.2020; Procuratore speciale 
nominato con atto del 01 marzo 2012, rep. 101040 - durata in carica fino alla revoca. La legale 
rappresentanza è limitata alla licenza prefettizia di cui lo stesso è titolare. Delegato in Materia di 
Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repertorio 57562 racc. 12653 durata in carica fin alla 
revoca. 
AMMINISTRA TORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA: 
OLIVI ROBERTO, nato a Reggio Emilia (RE) il 24.03.1961, C.F. LVORRT61C24H223D, residente 
a Reggio Emilia (RE) - Via L. Grossi n. 7 /00, carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
nominato con atto del 25.06.2016 durata in carica fino all 'approvazione del bilancio al 31.12.2018; 
GRASSI ANDREA nato a Reggio Emilia il 10.03.1961 , C.F. GRSNDR61CI0H223V, residente a 
Reggio Emilia in Via F. Casartelli n. 14, carica: Consigliere nominato con atto del 24.06.2017 durata 
in carica fino all'approvazione del bilancio al 31. 12.2019; Vice Presidente del C.d.A. nominato con 
atto del 24.06.2017 durata in carica fino all ' approvazione del bilancio a l 31.1 2.2019; procuratore 
nominato con atto del 06 maggio 2014 - durata in carica fino alla revoca; 
FIORENTINO SALVATORE, nato a Freiburg (D), il 14.06.1967, C.F. FRNSVT67Hl4Zl 12V, 
residente in Castelnovo di Sotto (RE) - Via A. Vivaldi n. 2, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.2018 durata in carica fino ali' approvazione del bilancio al 31.12.2020; Procuratore speciale con 
atto del O 1 marzo 2012, rep. 1O1040 - durata in carica fino alla revoca. La legale rappresentanza è 
limitata alla licenza prefettizia di cui lo stesso è titolare. Delegato in Materia di Sicurezza nominato 
con procura del 08.02.2018, repe1torio 57562 racc. 12653 durata in carica fin alla revoca; 
SATTA GAVINO nato a Uri (SS) il 26.07.1 961, C.F. STTGVN61L26L503M, residente a Uri (SS) in 
Via Mameli n. 4, carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 fino a ll ' approvazione del 
bilancio a l 31.12.2018; procuratore speciale nominato con atto del O 1 marzo 2012 (procura notarile 
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rep.101041 racc. 29837 del 01.03.2013) e con atto del 10.04.2013, rep. 53381 racc. 9909 - durata in 
carica fino alla revoca; nominato Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello 
(T.U.L.P.S.) con atto del 26 settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
COMPAGNONE MARIA MARIKA nata a Modena il 14.07.1975 e residente a Reggiolo (RE) in 
Via Tampellini n 19 - C.F. CMPMMR75L54F257J, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.2018 durata in carica fino all ' approvazione del bilancio al 31.12.2020; procuratore speciale 
come da delibera del C.d.A. del 21.03.2013 (successiva procura notarile rep. 53518 racc. 9997 del 
04.06.2013) e con atto del 26 settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
COZZOLINO MARCO, nato a Cercola (NA), il 24.07.1971 , C.F. CZZMRC71L24C495L, residente 
in Albinea (RE) - Via G. di Vittorio n.31 carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 
durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e Procuratore nominato con atto del 
10.03.2016, del 23.08.2018 e del 20.12.2018, durata in carica fino alla revoca; 
DI GENNARO ANDREA - nato a Milano il 09.01.1979, C.F. DGNNDR79A09F205L, residente a 
Cormano (MI) via Amilcare Ponchielli nr. 24 - Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 durata 
in carica fino all ' approvazione del bilancio al 31.12.2018 e procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53635). 
DIRETTORI TECNICI: 
MELLONI MARIO, nato a Reggio Emilia, il 23.04.1960, C.F. MLLMRA60D23H223B, residente in 
Reggio Emilia - Via Martiri di Cervarolo n. 32/00, carica: Procuratore nominato con atto del 
21.03.2013 fino alla revoca (procura notarile rep. 53515 racc. 9994 del 04.06.2013); Preposto alla 
gestione Tecnica per l'attività di facchinaggio nominato con atto del 23.12.2005 durata in carica fino 
alla revoca; 
FALCETTONI FABIO, nato a Parma il 03.12.1979 C.F. FLCFBA79T03G337K, residente a Parma 
in Strada Fontanini n. 85, RESPONSABILE TECNICO (abilitazioni professionali lettere a), b), c), d), 
e), f), g) Decreto 37/2008 art.I nominato il 06.11.2007 durata in carica fino alla revoca; 
FORNACIARI ROBERTO nato a Reggio Emilia (RE) il 14/08/1970, C.F: FRNRRT70Ml4H223E 
residente in Reggio Emilia Via Dimitrov n. 66, Direttore Tecnico nominato con atto del 18.08.2015 
durata in carica fino alla revoca; 
PACITTI LUCA, nato a Pescara il 28.11.1970, C.F. PCTLCU70S28G482D, residente a Parma - Via 
Pascal n. 6, carica: Procuratore speciale nominato con atto del 28.02.2013 in qualità di Responsabile 
del personale della divisione sicurezza, durata in carica fino alla revoca (procura notarile rep. 53422 
racc. 9936 del 24.04.2013); Direttore Tecnico Linea Sicurezza e Vigilanza nominato con atto del 26 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MENOZZI CATIA nata a Parma il 25.07.1964, C.F. MNZCTA64L65G337P, residente in Via U. 
Foscolo n. 5 località Bogolese comune di Sorbolo (PR), carica: procuratore nominato con atto del 
04.12.2012 (procura notarile repertorio n. 53121 del 25.01.2013) durata in carica fino alla revoca; 
Responsabile Tecnico L.82/94 e D.M. 274/97 nominata in data 03.03.2010 durata in carica fino alla 
revoca; Delegato in materia di Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repertorio 57560 racc. 
12651 - durata in carica fino alla revoca. Procuratore Speciale nominato con atto del 25 settembre 
2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MAGAGNA MICHELE nato a Ferrara il 16.07.1973 e residente a Ferrara in Via Crispa n. 40 - C.F. 
MGGMHL 73L l 6D548C, carica: Responsabile Tecnico L. 82/94 e DM N.274/97 nominato in data 
03.03.2010 durata in carica fino alla revoca. DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 26 
ge1rnaio 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
GUBELLINI SERGIO, nato a Medicina (BO), il 14.07.1953, C.F. GBLSRG53L14F083Z, residente 
in Medicina (BO) - Via Sant' Antonio n. 7486/C, carica: procuratore nominato con atto del 22/03/2011 
(procura notarile rep. 99.190/29.002) e del 22.02.2018 - durata in carica fino alla revoca; nominato 
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Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T.U.L.P.S.), con atto del 26 
settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
SATTA GAVINO nato a Uri (SS) il 26.07.1961 , C.F. STTGVN61L26L503M, residente a Uri (SS) in 
Via Mameli n. 4, carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 fino all ' approvazione del 
bilancio al 31.12.2018; procuratore speciale nominato con atto del O 1 marzo 20 12 (procura notarile 
rep. 101041 racc. 29837 del 01.03.2012) - durata in carica fino alla revoca; nominato Direttore 
tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T.U.L.P.S.), con atto del 26 settembre 2018 -
durata in carica fino alla revoca; 
PETTINAR! CARLO nato a Macerata il 24/08/1966, ivi residente in Via Ricci Ettore n. 28, C.F. 
PTTCRL66M24E783N. Carica: Procuratore nominato con atto del 21.03.20 13 (procura notarile rep. 
53522 racc. 10001 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; Direttore Tecnico delle 
articolazioni territoriali di secondo livello (T.U.L.P.S.) con atto notarile del 26 settembre 2018 -
durata in carica fino alla revoca; 
DALLAGLIO GIUSEPPE nato il 17.07.1957 nato ad Castelnovo di Sotto (RE), C.F. 
DLLGPP57L l 7C2 l 8L, residente a Scandiano RE in Via S. Allende n. 11. Carica: Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali abilitato per le categorie/classi I C-4C-5C - durata in 
carica fino alla revoca. 
DIRETTORE GENERALE: 
MAGAGNA MICHELE nato a Ferrara il 16.07.1973 e residente a Ferrara in Via Crispa n. 40 - C.F. 
MGGMHL73Ll6D548C, carica: Responsabile Tecnico L. 82/94 e DM N.274/97 nominato in data 
03.03.2010 durata in carica fino alla revoca e DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 26 
gennaio 2018 - durata in carica fino alla revoca - procure speciali del 31 gennaio 2018 rep. 57546 
racc. 12642 e del 19 febbraio 2018 rep. 57583 racc. 12666. 

PROCURA TORI SPECIALI (con attribuzioue di poteri tali da essere equipamti agli 
amministmtori muniti di potere di rappresentanza): 
COLLINI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (RE) il 29.03.1968, residente a Reggio Emilia (RE) 
in Via D. Fenulli n. 15 C.F. CLLLSN68C29H223Y, carica: procuratore speciale nominato con atto del 
23.08.2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MENOZZI CATIA nata a Parma il 25.07.1964, C.F. MNZCTA64L65G337P, residente in Via U. 
Foscolo n. 5 località Bogolese comune di Sorbolo (PR), carica: procuratore nominato con atto del 
04.12.2012 (procura notarile repertorio n. 53212 del 25.01.2013) durata in carica fino alla revoca; 
Responsabile Tecnico L.82/94 e D.M. 274/97 nominata in data 03.03.2010 durata in carica fino alla 
revoca; Delegato in materia di Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repertorio 57560, 
raccolta 12651 - durata in carica fino alla revoca. Procuratore Speciale nominato con atto del 25 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
SGARZI DAVIDE nato a Bologna il 28.05.1 968 ed ivi residente in Via Valverde n. 1 - C.F.: 
SGRDVD68E28A944Z, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 21.03.2013 (atto 
notarile rep. 53521 racc. 10000 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
PESSANI ELISABETTA nata a Reggio Emilia il 26. 11 .1970 e residente a Quattro Castella (RE) in 
Via F. Turati n. 60 - C.F. PSSLBT70S66H223E, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. 
del 26.11.2009 - durata in carica fino alla revoca; 
D'ANGELO GIUSEPPE nato a Palermo il 09.05.1954 e residente a Genova in Via Amarena n. 25-
A/14 - C.F. DNGGPP54E09G273B, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 
21.03.2013 (atto notarile rep. 535 19 racc. 9998 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
FORLIVESI ANDREA nato ad Alfonsine (RA) il 30.04.1969, residente ad Alfonsine (RA) in Via 
Gessi n. 1 I - C.F. FRLNDR69D30Al 91L, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 
2 1.03.2013 (atto notarile rep. 53520 racc. 9999 del 04.06.2013)- durata in carica fino alla revoca; 
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MORABITO ALESSANDRO nato a Bergamo il 03.01.1974, residente a Roma in Via Pietro 
Gasparri n.80 C.F. MRBLSN74A03A 794F, carica: procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del l 1.07.2013 rep. 53639); 
GUBELLINI SERGIO, nato a Medicina (BO), il 14.07.1953, C.F. GBLSRG53L14F083Z, residente 
in Medicina (BO) - Via Sant' Antonio n. 7486/C, carica: procuratore nominato con atto del 22/03/2011 
(procura notarile rep. 99.190/29.002) e del 22.02.2018 - durata in carica fino alla revoca; nominato 
Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T.U.L.P.S.), con atto del 26 
settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
FORTI ROBERTA nata a Reggio Emilia (RE) il 24/11/1979, C.F. FRTRRT79S64H223G, residente 
a Albinea (RE) in Via G. Di Vittorio, 31, carica: Procuratore nominato con atto del 20.03.2014 durata 
in carica fino alla revoca; 
GATTI MONICA nata a Reggio Emilia (RE) il 29/05/1970, C.F. GTTMNC70E69H223A, residente 
a Rolo (RE), Via P. Borsellino, I O, carica: Procuratore nominato con atto del 29.01.2009 durata in 
carica fino alla revoca; 
PETTINARI CARLO nato a Macerata il 24/08/1966, ivi residente in Via Ricci Ettore n. 28, C.F. 
PTTCRL66M24E783N. Carica: Procuratore nominato con atto del 21.03.2013 (procura notarile rep. 
53522 racc. 10001 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; Direttore Tecnico delle 
articolazioni territoriali di secondo livello (T.U.L.P.S.) con atto notarile del 26 settembre 2018 -
durata in carica fino alla revoca; 
PUGGIOLI ALBERTO, nato a Bologna (BO) il 26/06/1971, C.F. PGGLRT71H26A944S residente 
in Rocca San Casciano (FC) Via Buginello, 44. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
10.03.2016 - durata in carica fino alla revoca. 
PACITTI LUCA, nato a Pescara il 28.11.1970, C.F. PCTLCU70S28O482D, residente a Parma - Via 
Pascal n. 6, carica: Procuratore speciale nominato con atto del 28.02.2013 in qualità di Responsabile 
del personale della divisione sicurezza, durata in carica fino alla revoca (procura notarile rep. 53422 
racc. 9936 del 24.04.2013); Direttore Tecnico Linea Sicurezza e Vigilanza nominato con atto del 26 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MALPELI FRANCESCO, nato a Castelnovo ne' Monti (RE), il 21/08/1964, residente a Castelnovo 
né Monti (RE) Via Kennedy, 37, C.F. MLP FNC 64M21 C219X - carica: Procuratore speciale 
nominato con atto del 22.02.2018 e con atto del 2 luglio 2015 - durata in carica fino alla revoca; 
POSADINU LUIGI, nato a Nulvi (SS), il 20/07/1962, residente a Boltiere (BO) Via Gaetano 
Donizetti, 9, C.F. PSD LGU 62L20 F977S - carica: DIRETTORE COMMERCIALE nominato con 
atto del 22.02.2018- durata in carica fino alla revoca; 
SCOCCO GIANFRANCO nato a Palmanova (UD), il 18/09/1973, residente a Bibbiano (RE), in via 
Carso n. 59/5, C.F. SCC GFR 73P18 G284W - procuratore speciale nominato con atto del 25.10.2012 
(procura notaio G. Aricò rep. n. 53207 del 25.01.2013), durata in carica fino alla revoca; 
FERRI PAOLA nata a Reggio Emilia il 14 settembre 1973, residente in Punta Marina Terme (RA) 
Piazza San Massimiano 13, C.F. FRRPLA 73P54H223L - procuratore speciale nominato con atto del 
C.d.A. del 28.02.2013 (procura notarile rep. 53426 racc. 9940 del 24.04.2013), durata in carica fino 
alla revoca; 
GRECO SANTA nata a Palermo il 16 giugno 1956, residente a Bologna (BO), Via E. Zacconi n. 5, 
C.F. GRCSNT56H56G273T- procuratore speciale nominato con atto del C.d.A. del 21.03.2013 (atto 
notarile rep. 53523 racc. 10002 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
CA. V ALCA.BUE MONICA - nata a Reggio Emilia il 05.04.1963, C.F. CVLMNC63D45H223X 
residente a Reggio Emilia via E. De Amicis n. I O - procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53638); 
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STAGNO SABRINA - nata a Genova il 28.02.1965, C.F. STGSRN65B68D969Z residente a 
Bogliasco (GE) via Aurelia, n. 22/4 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.2013 - durata 
in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53640); 
LAZZARI PIETRO - nato a Fidenza (PR) il 26.02.1966, C.F. LZZPTR66B26B034U residente a 
Fidenza (PR) via Salvo d 'Acquisto, n. 2 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.2013 -
durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53642); 
CARRARA LUCA - nato a Parma il 03.06.1969, C.F. CRRLCU69H03G337R, residente a Lesignano 
De' Bagni (PR) via Sul Monte n. 21 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.2013 - durata 
in carica fino alla revoca (procura notarile del l 1.07.2013 rep. 53634) e con atto del 26 ottobre 2017 -
durata in carica fino alla revoca; 
SCORCELLETTI GIANLUCA - nato a Pesaro il 15.03.1966, C.F. SCRGLC66C15G479N, 
residente a Ancona (AN) in Via Monte Nerone n. 2 - procuratore speciale nominato con atto del 
26.08.2013, durata in carica fino alla revoca; 
DI COMITE FRANCESCO - nato a Taranto (TA), il 24/07/1971, C.F. DCMFNC71L24L049U, 
residente a Reggio Emilia (RE) in Viale G. Duo n. 1 O - procuratore speciale nominato con atto del 
26.08.2013 - durata in carica fino alla revoca; 
BIANCHI MARCO - nato a Cortona (AR), il 17/07/ 1964, C.F. BNCMRC64Ll 7D077F, residente a 
Arezzo in Località Rigutino Ovest 182- procuratore speciale nominato con atto del 20.03.2014 e con 
atto del 26 settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
TONDOLO MARZIA, nata a Udine, il 25.04.1963, C.F. TNDMRZ63D65L483C, residente in Buja 
(UD) - Strade De Barade n. 3, carica: procuratore nominato con atto del 07.05.2013 (procura notarile 
del 11.07.2013 rep. 53641)- durata in carica fino alla revoca; 
MELLONI MARIO, nato a Reggio Emilia, il 23.04.1960, C.F. MLLMRA60D23H223B, residente in 
Reggio Emilia - Via Martiri di Cervarolo n. 32/00, carica: Procuratore nominato con atto del 
21.03.2013 fino alla revoca (procura notarile rep. 53515 racc. 9994 del 04.06.2013); Preposto alla 
gestione Tecnica per l'attività di facchinaggio nominato con atto del 23.12.2005 - durata in carica fino 
alla revoca; 
PESARINI SIMONE, nato a Ancona (AN) il 18.02.1971, residente a Falconara Marittima (AN) Via 
Pietro Mauri n. 4, CF PSRSMN71B18A271Y, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
25. 09.2014 fino alla revoca; 
PALLUZZI ROSSANO, nato a Roma il 04.09.1977, residente a Roma (RM) Via Carlo Mazzetti n. 
25, CF PLLRSN77P04H501M, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 25.09.2014 fino 
alla revoca; 
GATTI PAOLO, nato a Reggio Emilia (RE) il 12.12.1973, codice fiscale GTTPLA73Tl2H223Y, 
residente a Guastalla (RE) in Via Madonnina n. 7, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
25.09.2014 fino alla revoca. 
VECCHI AURORA, nata a Parma (PR), il 31/05/1975, residente a Parma (PR), in via Galimberti 
Duccio n.24, C.F. VCC RRA 75E71 G337J. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
29.10.2014 fino alla revoca. 
BALLINI GIAMPAOLA nata a Verona il 21/07/1960, codice fiscale BLLGPL60L61L781S, 
residente a Verona, via Vajo della Marciora, 16. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
30.03.2016 fino alla revoca. 
CONTI MASSIMILIANO nato a Reggio Calabria il 16/ 10/1973, codice fiscale 
CNTMSM73Rl 6H224F, residente a Casapulla (CE) P. le Borsellino e Falcone, 8. Carica: Procuratore 
Speciale nominato con atto del 30.03.2016 fino alla revoca. 
RUSSO ALESSANDRO nato a Mugnano di Napoli (NA) il 06/03/1980, residente a Reggio Emilia 
(RE) Via Luigi Spagni n. 24, CF RSSLSN80C06F799J. Carica: Procuratore Speciale nominato con 
atto del 27.05.2016 e con atto del 07.09.2016 durata in carica fino alla revoca. 
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CATTINI ANDREA nato a Reggio Emilia il 29/08/1970, residente ad Albinea (RE) Via Cà De Mori 
n. 7/6, CF CTTNDR70M29H223Y. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 29.09.2016 -
Fino alla revoca. 
GIUSEPPE ACCARDI nato a Camporeale (PA) il 08/07/1972, codice fiscale 
CCRGPP72L08B556L, residente a Anzio (Roma) Via Cavallo Morto n. 5, Procuratore Speciale 
nominato con atto del 29.09.2016 ed in data 27.10.2016 e con atto del 26 settembre 2018 - Fino alla 
revoca. 
SBARDELLA GIOVANNI, nato a Saive (Belgio), il I 1/ 12/1952, residente a Sospirolo (BL), in via 
Volpez n. 257/A, C.F. SBR GNN 52Tl 1 Zl03S. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
28 settembre 2017. Durata in carica fino alla revoca. 
MARCHETTI FABRIZIO nato a Roma il 14.08.1973 ed ivi residente in Via Roberto Raviola n. 32, 
CF MRCFRZ73M I 4H501 Q. Nominato procuratore speciale con atto del 22.02.20 18 - durata in carica 
fino alla revoca. 
BASSANINI CARLO nato a Castel San Giovanni (PC) il 05.03. I 974 ed ivi residente in Via Colla n. 
2, CF BSSCRL74C05C261Z. Nominato procuratore speciale con atto del 25 maggio 20 18 -durata in 
carica fino alla revoca. 
BONDI CRISTIAN nato a Reggio Emilia (RE) il 05/11/1973 e residente a Bagnolo in Piano (RE) in 
Via del Tricolore, 9/1, codice fiscale BNDCST73S05H223P. Nominato procuratore speciale con atto 
del 20 dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
GUERRIERI ANGELO nato a Messina (ME) il 13/10/1971, codice fiscale GRRNGL71Rl 3F I58M, 
residente a Castenaso (BO) via dello Sport, n. 9. Nominato procuratore speciale con atto del 20 
dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
MEYER FABIO nato a FIRENZE il 09/10/1963 e residente a ROMA (RM) in Via Casole D'Elsa, 13 
cap. 00139, codice fiscale MYRFBA63R09D612W. Nominato procuratore speciale con atto del 20 
dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
COLLEGIO SINDACALE: 
Milanesi Gianfranco, nato a Poppi (AR) il 15.11.1960 - Codice Fiscale MLNGFR60S 15G879X, 
Residente a Bologna, Via Emilia Levante 80 - CAP 40139, che ricopre la carica di Presidente del 
Collegio Sindacale. 
Butturi Giorgia, nata a Mirandola (MO) il 23 .08.1 978 - Codice Fiscale BTTGRG78M63F240U, 
residente a Mirandola (MO), Via Diliberto 11 - CAP 41037, che ricopre la carica di Sindaco 
Effettivo. 
Alberini Paolo, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 29.07.1965, residente a Reggio Emilia, Via Fabio 
Filzi 40, C.F. LBRPLA65L29C218C, che ricopre la carica di Sindaco Effettivo. 
Prezioso Chiara, nata a Reggio Emilia il 16.04.1978, residente a Correggio (RE) Via Enrico De 
Nicola 4A, C.F. PRZCHR78D56H223W, che ricopre la carica di Sindaco Supplente. 
Caffarri Luca, nato a Reggio Emilia il 20.1 O. I 977, residente a Busana (RE) Via della Resistenza 
Cervarezza 142, C.F. CFFLCU77R20H223L, che ricopre la carica di Sindaco Supplente. 
ORGANISMO DI VIGILANZA: 
Camellini Veronica, nata a Reggio Emilia il 02.09.1973 - Codice Fiscale CMLVNC73P42H223N, 
Residente a Milano, Corso di Porta Ticinese n. 24 - CAP 42121, che ricopre la carica di Presidente 
dell'Organismo cli Vigilanza. 
Franco Marchini, nato a Reggio Emilia il 15.11.1956 - Codice Fiscale MRCFNC56S l 5H223D, 
Residente a Reggio Emilia, Via Montello n. 6, che ricopre la carica di Componente dell'Organismo 
cli Vigilanza. 
Rossi Uberto, nato a Reggio Emilia il 01.07.1970 - Codice Fiscale RSSBRT70L01H223E, Residente 
a Reggio Emilia, Via Ugo la Malfa n. 7 - CAP 42100, che ricopre la carica di Componente 
dell'Organismo di Vigilanza. 
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Con riferimento specifico ai soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno DICHIARA: 
1) Che, nell'ultimo anno, sono cessati dalla carica i seguenti legali rappresentanti, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttori tecnici, procuratori speciali, componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio 
Sindacale: 

RAIMONDI MANLIO - nato a Napoli il 14.09.1971, C.F. RMNMNL71P14F839G, residente a Roma (RM) via Latina n. 
57. Cessato dalla carica di procuratore specia le in data 18 gennaio 2018**. 
ANCESCHI EMIL, nato a Scandiano (RE) il 18 maggio 1975, residente a Reggio Emilia, via S. d'Amico 1, C.F. NCS MLE 
75E18 I496Q. Cessato dalla carica di Direttore Generale in data 26 gennaio 2018. 
ZAFFELLI HEIKKI nato a Reggio Emilia (RE) il 21/02/1980, residente a Reggio Emilia (RE) Via G.A.E. Ravà n. 2, CF 
ZFFHKK80B21H223Y. Cessato dalla carica di procuratore specia le in data 19 aprile 2018. 
MASET CRISTIAN nato a Pordenone (PN) il 29 aprile 1974, C.F. MSTCST74D29G888E, residente a Fiume Veneto 
(PN), in Bartolomeo Aprilis n. 11/3. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 25 maggio 2018. 
SALSI VASCO, nato a Reggio Emilia (RE) il 03/07/1963, Codice Fiscale SLS VSC 63L03 H223Q, residente a Reggio 
Emilia (RE) Viale E. Simonazzi n. 20. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 25 maggio 2018. 
FRANCESCO DONELLI nato a Mantova (MN) il 05/10/1974, residente a San Lazzaro di Savena (BO) Via Bertelli n. 8 
C.F. DNLFNC74R0SE897M. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 28 giugno 2018. 
ZANICHELLI LINO, nato a S. Eduardo (Argentina) il 5/05/1953, residente a Reggio Emilia, via Cecati 11/01, C.F. ZNC 
LNI 53E05 26000. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 23 agosto 2018. 
FABRIS MONICA nata a Mirano (VE) il 26.01.1964, C.F. FBRMNC64A66F241H, residente a Mirano (VE) in Via 
Gramsci n. 7/4. Cessata dalla carica di procuratore speciale in data 25 settembre 2018**. 
DEL PUNTA MARCO nato a Pisa (PI) il 31/05/1960, codice fiscale DLPMRC60E31G702U, residente a Lastra a Signa 
(FI) in Via G. Galilei n. 16. Cessato dalla carica di Procuratore Specia le in data 25 ottobre 2018**. 
TESEI MARCO, nato a Ravenna (RA) il 27.04.1975, residente a Ravenna (RA) Via Della Spinola n.26, CF 
TSEMRC75027H199S. Cessato dalla ca rica di Procuratore Speciale in data 25 ottobre 2018**. 
CANOVI DANILO nato a Carpineti (RE) il 24.07.1961, C.F. CNVDNL61L24B825Y, residente in Reggio Emilia (RE) in Via 
Petrolini n. 20. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 20 dicembre 2018. 
CATELLANI GIOVANNI nato a Gualtieri (RE) il 30.11.1948 ed ivi residente in Via I Maggio n. 12 C.F. 
CTRGNN49S30E231O. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 20 dicembre 2018. 

oppure per i Professionisti o operatori non soggetti ali' iscrizione Camera di Commercio: 

1. di essere iscritto all'Agenzia delle Entrate per la seguente attività 

(riportare l'attività prevalente come risultante dal codice ATECO Agenzia delle Entrate o Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per i professionisti con sede operativa in uno Stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione 

• data di iscrizione 

2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
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3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall'art. 1 O legge 31.5.65 n° 575 o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza; 

4. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condairna passate in giudicato; non 

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in dairno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 , paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

5. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in g iudicato; che non è stato emesso 

decreto penale di condairna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi cieli' art. 444 del c. p. p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di pai1ecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all ' art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18 nei confronti 

dei soggetti cessati nell'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico (per le Imprese 

individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o 

direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio) 1; 

oppure: 

1 Depennare le soluzioni alternative, di cui al punto 5, che non interessano 
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di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

come sopra esplicitato, tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali); di socio o 

direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o direttore tecnico (per le 

società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio)-\ 

oppure: 

che non ci sono soggetti cessati nell'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico 

(per le Imprese individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci 

accomandatari o direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico ( per ogni altro tipo di società o consorzio)-!-~ 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; 

7. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

8. che non ha commesso un errore grave nell 'esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

9. che non ha conunesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato m cm 

l'Impresa è stabilita; 

10. che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l 'operatore è 

stabilito; Si precisa che alla data odierna il DURC dello scrivente O.E. risulta in fase di verifica. 
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12. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico 

dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; altresì dichiara di 

avere letto e condiviso il codice etico del gruppo STT Holding, di continuare a monitorarlo per 

informarsi sulle sue eventuali modifiche e di rispettarlo in ogni sua parte impegnandosi a formulare 

qualsiasi denuncia secondo le modalità ivi previste; 

13. che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti;i,~ 

Oppure 

che non vi sono condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione3; 

14. di essere info1mato ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 3 del D. Lgs. 196/03 o normativa 

equivalente applicabile nello Stato di appartenenza, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

Solo per le ditte: 

15. di aver realizzato, nell'ultimo triennio, il fatturato globale di Euro 1.372.874,46; 

16. di aver realizzato, nell'ultimo triennio, per la e-le categorie3 indicate, il seguente fatturato: 

per la categoria Vigilanza Armata, il seguente fatturato specifico pari ad Euro 11.309.447,61; 

per la categoria , il seguente fatturato specifico pari ad Euro 

2 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 14, che non interessa 
3 Indicare per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l' iscrizione il relativo fatturato specifico 

complessivo del triennio 
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Firma del Legale Rappresentante 

Procuratore Speciale 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido 
di identità del sottoscrittore. 

13 FIRAIA 



I I 

I I 

·, 
i' 

\.. 

!1"=;== = =,._,.....,,,m;m::om~"'~ "-,-'·"'•""""""""'""""'* l_~I :·· , . , I 
I • 

t'ognome ... !.. MALP.°EI.;,I, .. .............. .......... I 
• I I , , ·. ' I 

Nome .. .. ... F.RJ\.NC~SCO ..... ..... .. .. ... ........ .. 

nato il .. .. ..... ... 2.l.1/.0 . .8./..1.9,6.L ... : ....... .... . 
, ,. I ' 

(allo n ... 2.4::3 .... P. .• ,,[. .: .. ,. . S ...... J'l, .... · ........ .) 

a .... CAS1'ELNO.Hl.11E·~. :3/@1~'..1'.Y,J;~tJ ....... ........... J . 
I ' ' ,i, .•. ' .• ·. ) ' . • 

' .Cilladinanza ..... ... UAk!M(t .. .' .......... ........... .. 
Residenza ...... :ç:~~J:~k~~~ç\Jl~ '.: .!'19J/~; ........ .. .. . 
Via ........ Ha, .l:..n!KEDY...i.1.. .......... ............. .. ... . 
Staio civile:: .. , ...... çdi~r.ù~~·rn ... , ... , ··:·:"",' ........ . 
Pro[essione: .... JtijW~~j~ ............ '.., ... ....... . , .. .. 

CONNOTATI E GO'NTRJI.SSEON1. SALfENTI 

Statura .... '. .. .. .J:.i.}.9 ... : .. ,.:.; .. , ... •: ... , ... : .... ......... i 
. '-', . /f •• . i 

CapeUl .......... cas.-t:a u .............. .. ........... , 
Occhl ............ C. i\Ùi.t.ayL ........... .......... ... , 
~egni particolari. ...... , ... ... ...... ... .................. . 

, , I ...... ~ ... ' ... .. .. ' . ' .. ' ~' .......... ' .' ' ........................ ' ' . 
• • • ' • • ' ' ; • • ' • • • • • • • ' • ~ ~ •: • •• •.-'- I ' : ~' ' • ' t' + • ' ' ' ' ' ' ' ' •' • • • • • • • • • • • • • • • 

, ,., , , . •• , ~ , Uih.....:C . \tl 'i107:ÙI !.t.!lY .. "'lc ... 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I I 
I Il 

i I 
I 
I 



Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il sottoscritto Francesco Malpeli nato a Castelnovo Né Monti (RE) il 2 I /08/1964 residente nel Comune 

di Castelnovo Né Monti Provincia RE Via/Piazza Kennedy n. 37, in qualità Professionista/Titolare/ 

Legale Rappresentante Procuratore Speciale della COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. 

con sede in Reggio Emilia Provincia RE 

Via/Piazza Rochdale n. 5, C.A.P. 42122 

C.F. 00310180351 P.I. 00310180351 Tel. 0522.94011 

Celi. _ _ _ / _ ___ Posta Elettronica Certificata gare.coopservice@legalmail.it 

e-mail segreteriacommerciale@coopservice.it Fax 0522.940156 

DICHIARA 

I. di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia 

per la seguente attività 

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa: 
PULIZIE E SANIFICAZIONI INDUSTRIALI, CIVILI E SANITARIE (ATTIVITA' DI PULIZIE, 
DlSINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, SANIFICAZIONE: EX ART. I -D.M. 
274/97 GIA' INIZIATA DALLA SOC. "COOPERATIVA REGGIANA PULIZIE S.C.R.L."DAL 
02/11/1972) 
Attivita' esercitata nella sede legale: 
PULIZIE GENERALI E SANIFICAZIONI INDUSTRIALI, CIVILI E SANITARIE, (ATTIVITA' DI 
PULIZIE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, SANIFICAZIONE: EX ART. I -
D.M.274/97 GJA' INIZIATA DALLA SOC."COOPERATIVA REGGIANA PULIZIE S.C.R.L." DAL 
02/11/ l 972) 
Attivita' secondaria esercitata nella sede legale: 
VIGILANZA E SERVIZIO DI SCORTA VALORI, DAL 02/08/1976; AUTOTRASPORTI DI MERCI 
CONTO TERZI, DAL 14/12/1979; INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA 
DALL'l/1/1991; IN DATA 31.12.1998, A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
BERGAMASCHI SERVIZI SPA, E'INIZIATA L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI, SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI NONCHE' IL TRASPORTO PER CONTO TERZI; 
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI N. 468/O/S - PROVINCIA: BO; IN DATA 31.12.2002, A SEGUITO FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE MOVIMENTAZIONE GENERALE MERCI M.G.M. SCRL, E' INIZIATA 
L'ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO,MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA ED ATTJVITA' 
PREVISTE DAL D.P.R. N. 602 DEL 30.04.1970. REGOLARIZZATA PER LE ATTIVITA' DI 
FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA ED ATTIVITA' PREVISTE DAL DPR 
602/1970, AI SENSI DEL DM 221/2003; FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER VOLUME DI AFFARI: 
SUPERIORE A IO MILIONI DI EURO. DAL 01/01/2005: SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, 
PROGETTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONTRATTI DI SERVIZI DI FACILITY 
MANAGEMENT E GLOBAL SERVICE, SVOLTA A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
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CON KORE SRL AVVENUTA IL 31/12/2004; ASSUNZIONE ED ESECUZIONE, A FAVORE DI 
PR IVATI E DI ENTI PUBBLICI, DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDROSAN ITARI, 
IMPIANTI TERM ICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRASPORTO GAS COMPRESA LA GESTIONE 
CALORE (LETTERE C-D-E LEGGE 46/90 - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI 
DELL'ART. 9 D.P.R. 558/99), DAL 26/9/2006; SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI 
BARELLAGGIO, DAL 01 /08/2007; DAL 06/ 11 /2007 ASSUNZIONE ED ESECUZIONE, A FAVORE DI 
PRIVATI E DI ENTI PUBB LICI, DI LAVORI DI MANUTENZIONE: A) GLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERG IA 
ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE A PARTIRE DAL PUNTO DI 
CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE; B) GLI IMPIANTI 
RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI 
PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE ALL'INTERNO DI EDIFICI ADIBITI AD USO 
CIVILE; F) GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI 
ASCENSORJ, DI MONTACARICHI, Dl SCALE MOBILI E SIMILI ALL'INTERNO DI EDIFICI 
ADJBITI AD USO CIVILE; G) GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DI 
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE; (LETTERE A-B-F-G - LEGGE 46/90) - DENUNCIA INIZIO 
ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI ART. 9 D.P.R. N. 558 DEL 14/ 12/99. ATTIVITA' DI 
AUSILIARIATO E SUPPORTO LOGISTICO ALBERGH IERO, ATTIVITA' DI AUSILIARIATO 
ASSISTENZIALE RIVOLTO Al SERVIZI SOCIO-SANITARI, TRASPORTO PASTI DAL CENTRO 
CONFEZIONAMENTO ALLA MENSA, CONSEGNA AI REPARTI DEI CARRELLI VITTO E 
SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE DEI VASSOI, IL PORZIONAMENTO E IL CONFEZIONAMENTO 
DI PASTI E FORNITURA DI VETTOVAGLIE, DAL 8/1 1/2007; ACCETTAZIONE, STOCCAGGIO, 
ALLESTIMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, DAL 12/1 1/2007. AGENZIA 
D'AFFARI PER LA GESTIONE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE VIGILANZA 
PRIVATA, DAL 10/12/2007; CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI FARMACI IN DOSE 
UN ITARIA DAL 26/0 1/2018. SERVIZI DI CUSTODIA, POSTEGGIO, PORTIERATO/RECEPTION E 
ALTRE MANSIONI INERENTI ALLA GESTIONE DI STABILI PUBBLICI E PRIVATI 
DALL' l/01 /2000; INTERMEDIAZIONE DI RIFI UTI SENZA DETENZIONE EX ART.2 12 COMMA V 
D.L. 152/2006 DAL 0 1/0 1/2000; ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE, VETTORE E 
CARICATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL DLGS. 286/2005 E SS. MM. ED II . DAL 
01 /02/2006. GESTION E DELLA LOGISTICA E ARCHIVIAZIONE DI CARTELLE CLINICHE DAL 
O 1/03/20 I O. CALL CENTER (GESTIONE RAPPORTI CON LA CLI ENTELA) DIVISIONE IGIENE E 
SANIFICAZIONE (SAN ITA') NON APERTO AL PUBBLICO DAL 29.06.201 1. MODIFICA D'UFFICIO 
A SEGUITO CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI DALLA LEGGE 46/90 AL DM 37/08 LETT.A
B-C (LIMITATA AD IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E 
CON DIZIONAMENTO), D-E-F-G. GESTIONE, MOVIMENTAZION E, MANUTENZIONE E 
PREVENZIONE, SOTTO FORMA DI PULIZIA, SPOLVERATURA E TRATTAMENTI 
CONSERVATIVI DI OGN I GENERE DI AMBIENTI, DI MATERIALE ARTISTICO E/O 
DOCUM ENTARIO IN GENERE CONSERVATO IN MUSEI, PINACOTECHE, BIBLIOTECHE, 
ARCHIVI O ALTRI DEPOSITI E/O MAGAZZINI E/O LOCALI DI QUALSIASI ENTE E/O 
SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO DAL I 1.01.2017. FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE DI PULIZIA (DM N. 274/1997 ART. 3) VOLUME D'AFFARI OLTRE AD EURO 8.263.310 
(Denuncia in data: 03/10/1997). ALBO SOCIETA' COOPERATIVE Iscritta con il numero: Al0251 I Data 
iscrizione: 18/01/2005 Sezione: COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ART. 
25 12 E SEG. Categoria: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. 
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(riportare l 'attività prevalente come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o all'Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscriz ione nell 'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscriz ione 

• data di iscrizione 

• forma giuridica 

00310180351 

19/02/1996 

Società Cooperativa per A zioni 

• legali rappresentanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

LEGALI RAPPRESENTANTI: 
OLIVI ROBERTO, nato a Reggio Emilia (RE) il 24.03.1961 , C.F. LVORRT61 C24H223D, residente 
a Reggio Emilia (RE) - Via L. Grossi n. 7/00, carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
nominato con atto del 25.06.2016 durata in carica fino ali' approvazione del bilancio al 31.12.2018; 
GRASSI ANDREA nato a Reggio Emilia il 10.03.1961 , C.F. GRSNDR61C10H223V, residente a 
Reggio Emilia in Via F. Casartelli n. 14, carica: Consigliere nominato con atto del 24.06.2017 durata 
in carica fino all 'approvazione del bilancio al 31.12.2019; Vice Presidente del C.d .A. nominato con 
atto del 24.06.2017 durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019; procuratore 
nominato con atto del 06 maggio 2014 - durata in carica fino alla revoca; 
FIORENTINO SALVATORE, nato a Freiburg (D), il 14.06.1967, C.F. FRNSVT67Hl4Zll2V, 
residente in Castelnovo di Sotto (RE) - Via A. Vivaldi n. 2, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.20 I 8 durata in carica fino ali' approvazione del bilancio al 31. 12.2020; Procuratore speciale 
nominato con atto del O I marzo 20 I 2, rep. I O I 040 - durata in carica fino alla revoca. La legale 
rappresentanza è limitata alla licenza prefettizia di cui lo stesso è titolare. Delegato in Materia di 
Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repertorio 57562 racc. 12653 durata in carica fin alla 
revoca. 
AMMINISTRA TORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA: 
OLIVI ROBERTO, nato a Reggio Emilia (RE) il 24.03. 1961, C.F. LVORRT61C24H223D, residente 
a Reggio Emilia (RE) - Via L. Grossi n. 7/00, carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
nominato con atto del 25.06.201 6 durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.1 2.2018; 
GRASSI ANDREA nato a Reggio Emilia il 10.03.1961 , C.F. GRSNDR61CIOH223V, residente a 
Reggio Emilia in Via F. Casartelli n. 14, carica: Consigliere nominato con atto del 24.06.2017 durata 
in carica fino all ' approvazione del bilancio al 31.12.2019; Vice Presidente del C.d.A. nominato con 
atto del 24.06.2017 durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019; procuratore 
nominato con atto del 06 maggio 2014 - durata in carica fino a lla revoca; 
FIORENTINO SALVATORE, nato a Freiburg (D), il 14.06.1967, C.F . FRNSVT67Hl4Zl12V, 
residente in Castelnovo di Sotto (RE) - Via A. Vivaldi n. 2, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.2018 durata in carica fino ali 'approvazione del bilancio al 31.12.2020; Procuratore speciale con 
atto del O I marzo 2012, rep. I O I 040 - durata in carica fino alla revoca. La legale rappresentanza è 
limitata alla licenza prefettizia di cui lo stesso è titolare. Delegato in Materia di Sicurezza nominato 
con procura de l 08.02.2018, repertorio 57562 racc. 12653 durata in carica fin a lla revoca; 
SATTA GAVINO nato a Uri (SS) il 26.07.1 961, C.F. STTGVN61L26L503M, residente a Uri (SS) in 
Via Mameli n. 4, carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 fino ali' approvazione del 
bilancio al 3 1.12.2018; procuratore speciale nominato con atto del O I marzo 2012 (procura notarile 
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rep.101041 racc. 29837 del 01.03.2013) e con atto del 10.04.2013, rep. 53381 racc. 9909 - durata in 
carica fino alla revoca; nominato Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello 
(T.U.L.P.S.) con atto del 26 settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
COMPAGNONE MARIA MARIKA nata a Modena il 14.07.1975 e residente a Reggiolo (RE) in 
Via Tampellini n 19 - C.F. CMPMMR75L54F257J, carica: Consigliere nominato con atto del 
30.06.2018 durata in carica fino all ' approvazione del bilancio al 31.12.2020; procuratore speciale 
come da delibera del C.d.A. del 21.03.2013 (successiva procura notarile rep. 53518 racc. 9997 del 
04.06.2013) e con atto del 26 settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
COZZOLINO MARCO, nato a Cercola (NA), il 24.07.1971 , C.F. CZZMRC71L24C495L, residente 
in Albinea (RE) - Via G. di Vittorio n.31 carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 
durata in carica fino ali ' approvazione del bilancio al 31.12.2018 e Procuratore nominato con atto del 
10.03.2016, del 23.08.2018 e del 20.12.2018, durata in carica fino alla revoca; 
DI GENNARO ANDREA - nato a Milano il 09.01.1979, C.F. DGNNDR79A09F205L, residente a 
Cormano (MI) via Amilcare Ponchielli nr. 24 - Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 durata 
in carica fino all ' approvazione del bilancio al 31.12.2018 e procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53635). 
DIRETTORI TECNICI: 
MELLONI MARIO, nato a Reggio Emilia, il 23.04.1960, C.F. MLLMRA60D23H223B, residente in 
Reggio Emilia - Via Martiri di Cervarolo n. 32/00, carica: Procuratore nominato con atto del 
21.03.2013 fino alla revoca (procura notarile rep. 53515 racc. 9994 del 04.06.2013); Preposto alla 
gestione Tecnica per l'attività di facchinaggio nominato con atto del 23.12.2005 durata in carica fino 
alla revoca; 
FALCETTONI FABIO, nato a Parma il 03.12.1979 C.F. FLCFBA79T03G337K, residente a Parma 
in Strada Fontanini n. 85, RESPONSABILE TECNICO (abilitazioni professionali lettere a), b), c), d), 
e), f), g) Decreto 37/2008 art.I nominato il 06.11.2007 durata in carica fino alla revoca; 
FORNACIARI ROBERTO nato a Reggio Emilia (RE) il 14/08/1970, C.F: FRNRRT70M14H223E 
residente in Reggio Emilia Via Dimitrov n. 66, Direttore Tecnico nominato con atto del 18.08.2015 
durata in carica fino alla revoca; 
PACITTI LUCA, nato a Pescara il 28.11.1970, C.F. PCTLCU70S28G482D, residente a Parma - Via 
Pascal n. 6, carica: Procuratore speciale nominato con atto del 28.02.2013 in qualità di Responsabile 
del personale della divisione sicurezza, durata in carica fino alla revoca (procura notarile rep. 53422 
racc. 9936 del 24.04.2013); Direttore Tecnico Linea Sicurezza e Vigilanza nominato con atto del 26 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MENOZZI CATIA nata a Parma il 25.07.1964, C.F. MNZCTA64L65G337P, residente in Via U. 
Foscolo n. 5 località Bogolese comune di Sorbolo (PR), carica: procuratore nominato con atto del 
04.12.2012 (procura notarile repertorio n. 53121 del 25 .O 1.2013) durata in carica fino alla revoca; 
Responsabile Tecnico L.82/94 e D.M. 274/97 nominata in data 03.03.2010 durata in carica fino alla 
revoca; Delegato in materia di Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repe11orio 57560 racc. 
12651 - durata in carica fino alla revoca. Procuratore Speciale nominato con atto del 25 settembre 
2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MAGAGNA MICHELE nato a Ferrara il 16.07.1973 e residente a Ferrara in Via Crispa n. 40 - C.F. 
MGGMHL73L16D548C, carica: Responsabile Tecnico L. 82/94 e DM N.274/97 nominato in data 
03.03.2010 durata in carica fino alla revoca. DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 26 
gennaio 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
GUBELLINI SERGIO, nato a Medicina (BO), il 14.07.1953, C.F. GBLSRG53Ll4F083Z, residente 
in Medicina (BO) - Via Sant' Antonio n. 7486/C, carica: procuratore nominato con atto del 22/03/2011 
(procura notarile rep. 99.190/29.002) e del 22.02.2018 - durata in carica fino alla revoca; nominato 
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Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T. U.L.P.S.), con atto del 26 
settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
SATTA GAVINO nato a Uri (SS) il 26.07.1 961 , C.F. STTGVN6IL26L503M, residente a Uri (SS) in 
Via Mameli n. 4, carica: Consigliere nominato con atto del 25.06.2016 fino all'approvazione del 
bilancio al 3 1.12.2018; procuratore speciale nominato con atto del O 1 marzo 2012 (procura notarile 
rep. 101041 racc. 29837 del 01.03.2012) - durata in carica fino alla revoca; nominato Direttore 
tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T.U.L.P.S.), con atto del 26 settembre 20 I 8 -
durata in carica fino alla revoca; 
PETTINAR! CARLO nato a Macerata il 24/08/1966, ivi residente in Via Ricci Ettore n. 28, C.F. 
PTTCRL66M24E783N. Carica: Procuratore nominato con atto del 2 1.03.2013 (procura notarile rep. 
53522 racc. 10001 del 04.06.20 I 3) - durata in carica fi no alla revoca; Direttore Tecnico delle 
articolazioni territoriali di secondo livello (T. U.L.P.S.) con atto notarile del 26 settembre 2018 -
durata in carica fino alla revoca; 
DALLAGLIO GIUSEPPE nato il 17.07.1957 nato ad Castelnovo di Sotto (RE), C.F. 
DLLGPP57Ll 7C218L, residente a Scandiano RE in Via S. Allende n. 11. Carica: Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali abilitato per le categorie/classi 1 C-4C-5C - durata in 
carica fino alla revoca. 
DIRETTORE GENERALE: 
MAGAGNA MICHELE nato a Ferrara il 16.07.1973 e residente a Ferrara in Via Crispa n. 40 - C.F. 
MGGMHL73L16D548C, carica: Responsabile Tecnico L. 82/94 e DM N.274/97 nominato in data 
03.03.201 O durata in carica fino alla revoca e DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 26 
gennaio 2018 - durata in carica fino alla revoca - procure speciali del 31 gennaio 2018 rep. 57546 
racc. 12642 e del 19 febbraio 2018 rep. 57583 racc. 12666. 

PROCURATORI SPECIALI (co11 attribuzione di poteri tali da essere equiparnti agli 
amministrntori muniti di potere di mppresentanza): 
COLLINI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (RE) il 29.03. 1968, residente a Reggio Emilia (RE) 
in Via D. Fenulli n. 15 C.F. CLLLSN68C29H223Y, carica: procuratore speciale nominato con atto del 
23.08.2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MENOZZI CATIA nata a Parma il 25.07.1964, C.F. MNZCTA64L65G337P, residente in Via U. 
Foscolo n. 5 località Bogolese comune di Sorbolo (PR), carica: procuratore nominato con atto del 
04.12.2012 (procura notarile repertorio n. 53212 del 25.01.2013) durata in carica fino alla revoca; 
Responsabile Tecnico L.82/94 e D.M. 274/97 nominata in data 03 .03.20 l O durata in carica fino alla 
revoca; Delegato in materia di Sicurezza nominato con procura del 08.02.2018, repertorio 57560, 
raccolta 12651 - durata in carica fino alla revoca. Procuratore Speciale nominato con atto del 25 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
SGARZI DAVIDE nato a Bologna il 28.05.1968 ed ivi residente in Via Valverde n. 1 - C.F.: 
SGRDVD68E28A944Z, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 21.03.2013 (atto 
notarile rep. 53521 racc. 10000 del 04.06.201 3) - durata in carica fino alla revoca; 
PESSANI ELISABETTA nata a Reggio Emilia il 26.11 .1 970 e residente a Quattro Castella (RE) in 
Via F. Turati n. 60 - C.F. PSSLBT70S66H223E, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. 
del 26.1 1.2009 - durata in carica fino alla revoca; 
D'ANGELO GIUSEPPE nato a Palermo il 09.05. 1954 e residente a Genova in Via Amarena n. 25-
A/14 - C.F. DNGGPP54E09G273B, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 
21.03.2013 (atto notarile rep. 53519 racc. 9998 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
FORLIVESI ANDREA nato ad Alfonsine (RA) il 30.04.1969, residente ad Alfonsine (RA) in Via 
Gessi n. 11 - C.F. FRLNDR69D30A 191 L, carica: procura speciale come da delibera del C.d.A. del 
21.03.2013 (atto notarile rep. 53520 racc. 9999 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
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MORABITO ALESSANDRO nato a Bergamo il 03.01.1974, residente a Roma in Via Pietro 
Gasparri n.80 C.F. MRBLSN74A03A 794F, carica: procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53639); 
GUBELLINI SERGIO, nato a Medicina (BO), il 14.07.1953, C.F. GBLSRG53Ll 4F083Z, residente 
in Medicina (BO) - Via Sant' Antonio n. 7486/C, carica: procuratore nominato con atto del 22/03/201 1 
(procura notarile rep. 99.190/29.002) e del 22.02.2018 - durata in carica fino alla revoca; nominato 
Direttore tecnico della articolazione territoriale di secondo livello (T.U.L.P.S.), con atto del 26 
settembre 2018, durata in carica fino alla revoca; 
FORTI ROBERTA nata a Reggio Emilia (RE) il 24/11/1979, C.F. FRTRRT79S64H223G, residente 
a Albinea (RE) in Via G. Di Vittorio, 31, carica: Procuratore nominato con atto del 20.03.2014 durata 
in carica fino alla revoca; 
GATTI MONICA nata a Reggio Emilia (RE) il 29/05/1970, C.F. GTTMNC70E69H223A, residente 
a Rolo (RE), Via P. Borsellino, 1 O, carica: Procuratore nominato con atto del 29.01.2009 durata in 
carica fino alla revoca; 

PETTINARI CARLO nato a Macerata il 24/08/1966, ivi residente in Via Ricci Ettore n. 28, C.F. 
PTTCRL66M24E783N. Carica: Procuratore nominato con atto del 21.03.2013 (procura notarile rep. 
53522 racc. 10001 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; Direttore Tecnico delle 
articolazioni territoriali di secondo livello (T.U.L.P.S.) con atto notarile del 26 settembre 2018 -
durata in carica fino alla revoca; 
PUGGIOLI ALBERTO, nato a Bologna (BO) il 26/06/1971 , C.F. PGGLRT71H26A944S residente 
in Rocca San Casciano (FC) Via Buginello, 44. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
10.03.2016 - durata in carica fino alla revoca. 
PACITTI LUCA, nato a Pescara il 28. I 1.1970, C.F. PCTLCU70S28G482D, residente a Parma - Via 
Pascal n. 6, carica: Procuratore speciale nominato con atto del 28.02.2013 in qualità di Responsabile 
del personale della divisione sicurezza, durata in carica fino alla revoca (procura notarile rep. 53422 
racc. 9936 del 24.04.2013); Direttore Tecnico Linea Sicurezza e Vigilanza nominato con atto del 26 
settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
MALPELI FRANCESCO, nato a Castelnovo ne' Monti (RE), il 21/08/1964, residente a Castelnovo 
né Monti (RE) Via Kennedy, 37, C.F. MLP FNC 64M21 C219X - carica: Procuratore speciale 
nominato con atto del 22.02.2018 e con atto del 2 luglio 2015 - durata in carica fino alla revoca; 
POSADINU LUIGI, nato a Nulvi (SS), il 20/07/1962, residente a Boltiere (BG) Via Gaetano 
Donizetti, 9, C.F. PSD LGU 62L20 F977S - carica: DIRETTORE COMMERCIALE nominato con 
atto del 22.02.2018- durata in carica fino alla revoca; 
SCOCCO GIANFRANCO nato a Palmanova (UD), il 18/09/1973, residente a Bibbiano (RE), in via 
Carso n. 59/5, C.F. SCC GFR 73P 18 G284 W - procuratore speciale nominato con atto del 25.10.2012 
(procura notaio G. Aricò rep. n. 53207 del 25.01.2013), durata in carica fino alla revoca; 
FERRI PAOLA nata a Reggio Emilia il 14 settembre 1973, residente in Punta Marina Terme (RA) 
Piazza San Massimiano 13, C.F. FRRPLA 73P54H223L - procuratore speciale nominato con atto del 
C.d.A. del 28.02.2013 (procura notarile rep. 53426 racc. 9940 del 24.04.2013), durata in carica fino 
alla revoca; 
GRECO SANTA nata a Palermo il 16 giugno 1956, residente a Bologna (BO), Via E. Zacconi n. 5, 
C.F. GRCSNT56H56G273T- procuratore speciale nominato con atto del C.d.A. del 21.03.2013 (atto 
notarile rep. 53523 racc. 10002 del 04.06.2013) - durata in carica fino alla revoca; 
CA V ALCABUE MONICA - nata a Reggio Emilia il 05.04.1963, C.F. CVLMNC63D45H223X 
residente a Reggio Emilia via E. De Amicis n. 10 - procuratore speciale nominato con atto del 
07.05.2013 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del l 1.07.2013 rep. 53638); 
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STAGNO SABRINA - nata a Genova il 28.02.1 965, C.F. STGSRN65B68O969Z residente a 
Bogliasco (GE) via Aurelia, n. 22/4 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.20 I 3 - durata 
in carica fino alla revoca (procura notarile del I 1.07.2013 rep. 53640); 
LAZZARI PIETRO - nato a Fidenza (PR) il 26.02.1966, C.F. LZZPTR66B26B034U residente a 
Fidenza (PR) via Salvo d'Acquisto, n. 2 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.2013 -
durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 11.07.2013 rep. 53642); 
CARRARA LUCA - nato a Parma il 03.06.1969, C.F. CRRLCU69H03G337R, residente a Lesignano 
De' Bagni (PR) via Sul Monte n. 21 - procuratore speciale nominato con atto del 07.05.20 I 3 - durata 
in carica fino alla revoca (procura no tari le del I 1.07.2013 rep. 53634) e con atto del 26 ottobre 2017 -
durata in carica fino alla revoca; 
SCORCELLETTI GIANLUCA - nato a Pesaro il 15.03.1966, C.F. SCRGLC66Cl5G479N, 
residente a Ancona (AN) in Via Monte Nerone n. 2 - procuratore speciale nominato con atto del 
26.08.2013, durata in carica fino alla revoca; 
DI COMITE FRANCESCO - nato a Taranto (TA), il 24/07/1971 , C.F. DCMFNC71L24L049U, 
residente a Reggio Emilia (RE) in Viale G. Duo n. I O - procuratore speciale nominato con atto del 
26.08.2013 - durata in carica fino alla revoca; 
BIANCHI MARCO - nato a Cortona (AR), il 17/07/1964, C.F. BNCMRC64Ll 7O077F, residente a 
Arezzo in Località Rigutino Ovest 182- procuratore speciale nominato con atto del 20.03.2014 e con 
atto del 26 settembre 2018 - durata in carica fino alla revoca; 
TONDOLO MARZIA, nata a Udine, il 25.04.1963, C.F. TNDMRZ63O65L483C, residente in Buja 
(UD)- Strade De Barade n. 3, carica: procuratore nominato con atto del 07.05.2013 (procura notarile 
del 11.07.2013 rep. 53641) - durata in carica fino alla revoca; 
MELLONI MARIO, nato a Reggio Emilia, il 23.04.1 960, C.F. MLLMRA60D23H223B, residente in 
Reggio Emilia - Via Martiri di Cervarolo n. 32/00, carica: Procuratore nominato con atto del 
21.03.2013 fino alla revoca (procura notarile rep. 53515 racc. 9994 del 04.06.2013); Preposto alla 
gestione Tecnica per l'attività di facchinaggio nominato con atto del 23.12.2005 - durata in carica fino 
alla revoca; 
PESARINI SIMONE, nato a Ancona (AN) il 18.02.1971, residente a Falconara Marittima (AN) Via 
Pietro Mauri n. 4, CF PSRSMN7 l B 18A271 Y, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
25.09.2014 fino alla revoca; 
PALLUZZI ROSSANO, nato a Roma il 04.09.1977, residente a Roma (RM) Via Carlo Mazzetti n. 
25, CF PLLRSN77P04H501M, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 25.09.2014 fino 
alla revoca; 
GATTI PAOLO, nato a Reggio Emilia (RE) il 12.12.1973, codice fiscale GTTPLA73T12H223Y, 
residente a Guastalla (RE) in Via Madonnina n. 7, carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
25.09.2014 fino alla revoca. 
VECCHI AURORA, nata a Parma (PR), il 31/05/1975, residente a Parma (PR), in via Galimberti 
Duccio n.24, C.F. VCC RRA 75E71 G337J. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
29 .10.2014 fino alla revoca. 
BALLINI GIAMPAOLA nata a Verona il 21/07/1960, codice fiscale BLLGPL60L61L781S, 
residente a Verona, via Vajo della Marciora, 16. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
30.03.2016 fino alla revoca. 
CONTI MASSIMILIANO nato a Reggio Calabria il 16/10/1973, codice fiscale 
CNTMSM73Rl 6H224F, residente a Casapulla (CE) P. le Borsellino e Falcone, 8. Carica: Procuratore 
Speciale nominato con atto del 30.03.2016 fino alla revoca. 
RUSSO ALESSANDRO nato a Mugnano di Napoli (NA) il 06/03/1980, residente a Reggio Emilia 
(RE) Via Luigi Spagni n. 24, CF RSSLSN80C06F799J. Carica: Procuratore Speciale nominato con 
atto del 27.05.2016 e con atto del 07.09.2016 durata in carica fino alla revoca. 
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CATTINI ANDREA nato a Reggio Emilia il 29/08/1970, residente ad Albinea (RE) Via Cà De Mori 
n. 7/6, CF CTTNDR70M29H223Y. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 29.09.2016 -
Fino alla revoca. 
GIUSEPPE ACCARDI nato a Camporeale (PA) il 08/07/1972, codice fiscale 
CCRGPP72L08B556L, residente a Anzio (Roma) Via Cavallo Morto n. 5, Procuratore Speciale 
nominato con atto del 29 .09.2016 ed in data 27 .10.2016 e con atto del 26 settembre 2018 - Fino alla 
revoca. 
SBARDELLA GIOVANNI, nato a Sai ve (Belgio), il 11/12/1952, residente a Sospirolo (BL ), in via 
Volpez n. 257/A, C.F. SBR GNN 52Tl 1 Z 103S. Carica: Procuratore Speciale nominato con atto del 
28 settembre 2017. Durata in carica fino alla revoca. 
MARCHETTI FABRIZIO nato a Roma il 14.08.1973 ed ivi residente in Via Roberto Raviola n. 32, 
CF MRCFRZ73Ml 4H501 Q. Nominato procuratore speciale con atto del 22.02.2018 - durata in carica 
fino alla revoca. 
BASSANINI CARLO nato a Castel San Giovanni (PC) il 05.03.1974 ed ivi residente in Via Colla n. 
2, CF BSSCRL74C05C261Z. Nominato procuratore speciale con atto del 25 maggio 2018 - durata in 
carica fino alla revoca. 
BONDI CRISTIAN nato a Reggio Emilia (RE) il 05/11/1973 e residente a Bagnolo in Piano (RE) in 
Via del Tricolore, 9/1, codice fiscale BNDCST73S05H223P. Nominato procuratore speciale con atto 
del 20 dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
GUERRIERI ANGELO nato a Messina (ME) il 13/10/ 1971 , codice fiscale GRRNGL71Rl3Fl58M, 
residente a Castenaso (BO) via dello Sport, n. 9. Nominato procuratore speciale con atto del 20 
dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
MEYER FABIO nato a FIRENZE il 09/10/ 1963 e residente a ROMA (RM) in Via Casole D'Elsa, 13 
cap. 00139, codice fiscale MYRFBA63R09D612W. Nominato procuratore speciale con atto del 20 
dicembre 2018 - durata in carica fino alla revoca. 
COLLEGIO SINDACALE: 
Milanesi Gianfranco, nato a Poppi (AR) il 15.11.1960 - Codice Fiscale MLNGFR60S 15G879X, 
Residente a Bologna, Via Emilia Levante 80 - CAP 40139, che ricopre la carica di Presidente del 
Collegio Sindacale. 
Butturi Giorgia, nata a Mirandola (MO) il 23.08.1978 - Codice Fiscale BTTGRG78M63F240U, 
residente a Mirandola (MO), Via Diliberto 11 - CAP 41037, che ricopre la carica di Sindaco 
Effettivo. 
Alberini Paolo, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 29.07.1965, residente a Reggio Emilia, Via Fabio 
Filzi 40, C.F. LBRPLA65L29C218C, che ricopre la carica di Sindaco Effettivo. 
Prezioso Chiara, nata a Reggio Emilia il 16.04.1978, residente a Correggio (RE) Via Enrico De 
Nicola 4A, C.F. PRZCHR78D56H223W, che ricopre la carica di Sindaco Supplente. 
Caffarri Luca, nato a Reggio Emilia il 20.10.1977, residente a Busana (RE) Via della Resistenza 
Cervarezza 142, C.F. CFFLCU77R20H223L, che ricopre la carica di Sindaco Supplente. 
ORGANISMO DI VIGILANZA: 
Camellini Veronica , nata a Reggio Emilia il 02.09.1973 - Codice Fiscale CMLVNC73P42H223N, 
Residente a Milano, Corso di Porta Ticinese n. 24 - CAP 42121, che ricopre la carica di Presidente 
dell'Organismo cli Vigilanza. 
Franco Marchini, nato a Reggio Emilia il 15.11.1956 - Codice Fiscale MRCFNC56S 15H223D, 
Residente a Reggio Emilia, Via Montello n. 6, che ricopre la carica di Componente dell'Organismo 
di Vigilanza. 
Rossi Uberto, nato a Reggio Emilia il 01.07.1970-Codice Fiscale RSSBRT70L01H223E, Residente 
a Reggio Emilia, Via Ugo la Malfa n. 7 - CAP 42100, che ricopre la carica di Componente 
dell'Organismo cli Vigilanza. 
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Con riferimento specifico ai soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno DICHIARA: 
1) Che, nell'ultimo anno, sono cessati dalla carica i seguenti legali rappresentanti, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttori tecnici, procuratori speciali, componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio 
Sindacale: 

RAIMONDI MANLIO - nato a Napoli il 14.09.1971, C.F. RMNMNL71P14F839G, residente a Roma (RM) via Latina n. 
57. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 18 gennaio 2018**. 

ANCESCHI EMIL, nato a Scandiano (RE) il 18 maggio 1975, residente a Reggio Emilia, via S. d'Amico 1, C.F. NCS MLE 
75E18 1496Q. Cessato dalla carica di Direttore Generale in data 26 gennaio 2018. 
ZAFFELLI HEIKKI nato a Reggio Emilia (RE) il 21/02/1980, residente a Reggio Emilia (RE) Via G.A.E. Ravà n. 2, CF 
ZFFHKK80B21H223Y. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 19 aprile 2018. 
MASET CRISTIAN nato a Pordenone (PN) il 29 aprile 1974, C.F. MSTCST74D29G888E, residente a Fiume Veneto 
(PN), in Bartolomeo Aprilis n. 11/3. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 25 maggio 2018. 
SALSI VASCO, nato a Reggio Emilia (RE) il 03/07/1963, Codice Fiscale SLS VSC 63L03 H223Q, residente a Reggio 
Emilia (RE) Viale E. Simonazzi n. 20. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 25 maggio 2018. 
FRANCESCO DONELLI nato a Mantova (MN) il 05/10/1974, residente a San Lazzaro di Savena (BO) Via Bertelli n. 8 
C.F. DNLFNC74R05E897M. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 28 giugno 2018. 
ZANICHELLI LINO, nato a S. Eduardo (Argentina) il 5/05/1953, residente a Reggio Emilia, via Cecati 11/01, C.F. ZNC 
LNI 53E05 Z600D. Cessato dalla carica di procuratore speciale in data 23 agosto 2018. 
FABRIS MONICA nata a Mirano (VE) il 26.01.1964, C.F. FBRMNC64A66F241H, residente a Mirano (VE) in Via 
Gramsci n. 7/4. Cessata dalla carica di procuratore speciale in data 25 settembre 2018**. 
DEL PUNTA MARCO nato a Pisa (PI) il 31/05/1960, codice fiscale DLPMRC60E31G702U, residente a Lastra a Signa 
(FI) in Via G. Galilei n. 16. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 25 ottobre 2018**. 
TESEI MARCO, nato a Ravenna (RA) il 27.04.1975, residente a Ravenna (RA) Via Della Spinola n.26, CF 
TSEMRC75D27H199S. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 25 ottobre 2018**. 
CANOVI DANILO nato a Carpineti (RE) il 24.07.1961, C.F. CNVDNL61L24B825Y, residente in Reggio Emilia (RE) in Via 
Petrolini n. 20. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 20 dicembre 2018. 
CATELLANI GIOVANNI nato a Gualtieri (RE) il 30.11.1948 ed ivi residente in Via I Maggio n. 12 C.F. 
CTRGNN49S30E231O. Cessato dalla carica di Procuratore Speciale in data 20 dicembre 2018. 

oppure per i Professionisti o operatori non soggetti all'iscrizione Camera di Commercio: 

I. di essere iscritto ali' Agenzia delle Entrate per la seguente attività 

(riportare l'attività prevalente come risultante dal codice ATECO Agenzia delle Entrate o Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per i professionisti con sede operativa in uno Stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione 

data di iscrizione 

2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
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Allegato 2 

3 . che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l ' applicazione delle misure di 

prevenzione di cui a ll 'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall 'art. 10 legge 31.5.65 n° 575 o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza; 

4. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non 

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell 'art. 444 del c.p.p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

5. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in g iudicato; che non è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell 'art. 444 del c. p. p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all 'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti 

dei soggetti cessati nell 'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico (per le Imprese 

indiv iduali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o 

direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio) 1; 

oppure: 

1 Depennare le soluzioni alternative, di cui al punto 5, che non interessano 
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di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

come sopra esplicitato, tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali); di socio o 

direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o direttore tecnico (per le 

società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio)-t-t 

oppure: 

che non ci sono soggetti cessati nell'anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico 

(per le Imprese individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci 

accomandatari o direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico ( per ogni altro tipo di società o consorzio)-1-t 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall ' art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; 

7. che non ha commesso gravi infraz ioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

8. che non ha commesso un errore grave nell 'esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

9. che non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l ' Impresa è stabilita; 

1 O. che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l 'operatore è 

stabilito; Si precisa che alla data odierna il DURC dello scrivente O.E. risulta in fase di verifica. 

11 FIRMA 



Allegato 2 

12. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabi lità amministrativa, a carico 

dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; altresì dichiara di 

avere letto e condiviso il codice etico del gruppo STT Holding, di continuare a monitorarlo per 

informarsi sulle sue eventuali modifiche e di rispettarlo in ogni sua parte impegnandosi a formulare 

qualsiasi denuncia secondo le modalità ivi previste; 

13. che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti i-:-

Oppure 

che non vi sono condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione3; 

14. di essere infonnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 196/03 o normativa 

equivalente applicabile nello Stato di appartenenza, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

Solo per le ditte: 

15. di aver realizzato, nell'ultimo triennio, il fatturato globale di Euro 1.372.874,46; 

16. di aver realizzato, nell'ultimo triennio, per la e-le categorie3 indicate, il seguente fatturato: 

per la categoria Vigilanza Armata, il seguente fatturato specifico pari ad Euro 11.309.447,6 1; 

per la categoria , il seguente fatturato speeifieo pari ad Euro 

2 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 14, che non interessa 
3 Indicare per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l' iscrizione il relativo fatturato specifico 

complessivo del triennio 
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Firma del Legale Rappresentante 

Procuratore Speciale 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido 
di identità del sottoscrittore. 
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