
 

 

 

 
IMPRESA MITTENTE 

 
ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

CORSO EUROPA, 41 AVELLINO 
 
 
 
Oggetto: Affidamento per 24 mesi del servizio di raccolta trasporto e conferimento fanghi disidratati, sabbie 

e vaglio prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dall’Alto Calore Servizi SpA biennio 2017/2019 - CIG 

72124806C7 - Dichiarazione
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Con riferimento all’appalto indicato in oggetto 

 

Il sottoscritto _____________________________________nato il ___________ a ____________________ 

in qualità di _____________________________________________(titolare e/o rappresentante legale, 

procuratorein tale ultimo caso allegare la relativa procura) dell’impresa ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________    Partita IVA n ______________________ 

codice attività ______________________ 

telefono ________________fax _______________ e mail ____________________Pec __________ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come
2
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete………………….)
1
 

E pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA E ATTESTA 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare,  nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati progettuali; 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________per 

l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E., indicare i dati d’iscrizione 

in analoghi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati :  

•numero di iscrizione _________________ 

                                                 
1N.B. La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Utilizzare il presente modello per ciascun soggetto obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni riportate nel modello 

predisposto dall’appaltante.  
2Nel caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le 

dichiarazioni o le  attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.Qualora il concorrente ricorra 

all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 

 

SETTORI SPECIALI 

MODELLO 



 

•data di iscrizione __________________ 

• durata della ditta/data termine ___________________ 

•forma giuridica ______________________________________________ 

•persone attualmente in carica indicate nell’art.80, c.3 D.Lgs.n.50/2016Indicare i nominativi, luogo e data di 

nascita, residenza e carica sociale/qualifica del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di 

società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di 

rappresentanza di direzione e di controllo, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società  e di tutti i direttori tecnici 

 
Cognome/nome ________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 
Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

- Dichiara altresì l’attivazione da almeno tre anni nel settore di attività connesso all’oggetto della gara  

3) Che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la seguente categorie 

________________________ classe ______________ e di aver avuta accettata la relativa fidejussione 
 

4) di essere possesso di impegnativa a ricevere materiali dei codici C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) indicati 

all’art. 6 del Capitolato da parte del proprietario o gestore di uno o più impianti di depurazione/smaltimento, 

con relativa autorizzazione regionale o equivalente secondo aggiornamenti del Ministero dell’Ambiente; 

5)di aver eseguito negli ultimi tre anni (decorrenti retroattivamente dalla data del bando di gara) servizi 

similari per un  importo non inferiore a € 1.000.000,00 come si evince dall’elenco di cui al DGUE allegato 

6) di essere in possesso o avere disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio, il 

personale in numero sufficiente e l’autorizzazione al trasporto in conto terzi, e di impegnarsi  a fornire 

cassoni/bilici, con copertura stagno, delle misure indicate all’art. 6 del CSA assumendo tutti gli oneri 

derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo 

svuotamento presso il recapito finale. 

7)l’inesistenza, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici come riportato nel DGUE allegato 

8) di aver effettuato il prescritto sopralluogo come si evince dall’allegato certificato rilasciato 

dall’appaltante; 

9) di essere a perfetta conoscenza della consistenza e della tipologia di tutti gli impianti ed opere oggetto di 

intervento, delle zone e delle condizioni di viabilità, delle circostanze generali e particolari, dei regolamenti 

in vigore nei comuni in cui ricade il servizio e di tutti gli oneri che ne conseguono, nonché delle località e 



 

delle condizioni in cui il servizio stesso deve eseguirsi, con particolare riferimento a quegli impianti di 

depurazione le cui strade di accesso non consentono una viabilità regolare per dimensioni della carreggiata e 

pendenze, assumendo altresì l’impegno a nulla pretendere per l’eventuale utilizzo di mezzi speciali (trattori 

od altro) in luogo dei normali automezzi in suo possessoe di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta; 

10) che i prezzi offerti sono comprensivi di tutto quanto occorre per l’esecuzione del servizio a perfetta 

regola d’arte; 

11) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

neiluoghi dove deve essere eseguito il servizio; 

12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi chedovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

13)di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n.81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materiadi sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoroe di avere 

correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

14) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi 

stessi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 

15) di aver preso visione del C.C.N.L. di categoria “Igiene ambientale FISE” con particolare riferimento 

all’art. 6 dello stesso “Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi” e di 

prendere atto del numero e dei livelli occupazionali rivestiti dal personale soggetto al passaggio di cantiere;  

16) di prendere atto che le quantità riportate all’art. 6 del CSA sono indicative e valgono ai soli fini della 

individuazione della migliore offerta; 

17) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge; 

18) di essere disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione del servizio alle stesse condizioni fino 

alla concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo del contratto; 

19) di accettare l’eventuale proroga del contratto laddove nel tempo stabilito non si sia raggiunto l’importo 

contrattuale; 

20)�(nel caso di rete di imprese, raggruppamento o consorzio o GEIE  non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________________ 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblicicon riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, rete di imprese; 

 

- Che la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese 

 è la seguente: ______% 

            -     che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le           

seguenti:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

- Che non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma 

 

21) �(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese già costituiti): 

ALLEGA(mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, atto costitutivo e statuto del 

Consorzio, contratto di rete …...) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

22) �(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera b e lettera c del D.Lgs 50/2016) 

- che il consorzio _________________ partecipa per le seguenti imprese consorziate, che non 

intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 



 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

23)Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 comunica che:  

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________, che 

l’indirizzo di posta elettronica/PEC è ___________________________________________________  

che il numero di fax  è ______________________ . 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a produrre documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. 

- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla L. 136/2010 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non 

saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 

 
Data ___________                                           FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)  

 

 

 

 

 

 

 

 


