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Spett.le 
Contarina Spa 
Via Donatori del Sangue n. 1 
31020 Fontane di Villorba (TV) 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio “svuotamento cestini”. - Dichiarazione 

possesso requisiti ai sensi degli artt. 46, 47, D.P.R. 445/2000.  

 
Il\La sottoscritt_ ______________ _____________, nat_ a ____________, il _______, C.F. 

_________________, cittadin_ _______________, residente a ______________, in V____ / Piazza_ 

_____________ n° ____, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

__________________________ (indicare ragione sociale), P. IVA ___________, che partecipa alla presente 

gara come (apporre un segno di spunta accanto alla voce che interessa): 

□ impresa singola; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituita a norma della L. 422/1909 e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii. _______________ 

(specificare estremi del consorzio); 

□ consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 ss.mm.ii _______________ (specificare estremi del 

consorzio); 

□ consorzio stabile _______________ (specificare estremi del consorzio); 

□ GEIE _______________ (specificare estremi del gruppo); 

□ mandataria / delegataria di _____________ (specificare la forma giuridica dea raggruppamento/consorzio di 

imprese di appartenenza); 

□ mandante / delegante di _____________ (specificare la forma giuridica del raggruppamento/consorzio di imprese 

di appartenenza); 

□ impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi in appalto dal consorzio _____________ (indicare 

gli estremi del consorzio); 

□ _____________ (specificare altre, eventuali, fattispecie previste per legge ma non rientranti tra quelle sopra 
elencate, tra cui l’impresa ausiliaria di cui all’art. 89, D.Lgs. 50/2016). 
 

DICHIARA e AUTOCERTIFICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

1. di essere il _____________ (titolare, amministratore delegato, procuratore, ecc.) dell’impresa e di essere 

investito dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti per la partecipazione alla presente gara d’appalto in base a 

quanto stabilito da _____________________ (indicare gli estremi dell’atto – Statuto, delibera C.d.A. ecc. – in base 

al quale sono stati conferiti tali poteri, compresa la data di tale atto); 

2. che l’Impresa ha: 



Modello Gamma – cestini 
 

 2/5

� sede legale a _______________ (indicare luogo e C.A.P.) in V __/Piazza ______________ n°__; 

� sede amministrativa a ______________ (indicare luogo e C.A.P.) in V __/Piazza ______________ n°__, 

n° telefono _________, n° fax _________, e-mail __________, pec ______________________; 

� Partita IVA: ____________; 

� codice attività: ____________; 

3. che l’Impresa è regolarmente iscritta a _______________ (specificare se al registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. o altro registro professionale o commerciale europeo) di ________________ al n° _______, a far data 

dal ___________ e con termine il ________, ha un capitale sociale di Euro _________, e ha ad oggetto 

sociale anche le attività oggetto del presente appalto per la parte di propria competenza; 

4. che l’Impresa, in quanto _________ (cooperativa o consorzio fra cooperative), è regolarmente iscritta all’Albo 

Nazionale degli Enti Cooperativi a far data dal ______ al n° _____ (eventuale, solo se pertinente); 

5. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 67, D.Lgs. 

159/2011;  

6. che nei confronti dei soggetti di cui al c. 3, art. 80, D.Lgs. 50/2016: 

□non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei 

reati di cui al c. 1, art. 80, D.Lgs. 50/2016; 

□sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ivi comprese quelle per le quali 

ci sia stato il beneficio della non menzione:  

Nominativo e carica 

societaria del 

condannato 

Violazione accertata 

(descrizione sintetica e norma 

violata) 

Pena applicata Note 

    

    

    

 

7. che l’Impresa (apporre un segno di spunta accanto alla voce corretta): 

□ è in regola con la vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.), come verificabile presso ___________ di ____________ (indicare gli estremi dell’ufficio 

competente per territorio: indirizzo, telefono, fax, pec); 

□ non è soggetta alla vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.) in quanto ________________ (specificare i motivi; in tal caso in sede di verifica dei requisiti di 

partecipazione sarà richiesta la trasmissione di apposito documento attestante tale situazione, ad es.: ultimo 

uniemens/dm10); 
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8. che l’Impresa è validamente e regolarmente iscritta nella categoria 1, classe A dell’Albo Nazionale Gestori 

Rifiuti presso la C.C.I.A.A. di ___________, al n. ______ a far data dal ________ e quindi può eseguire i 

servizi oggetto della presente gara di appalto per la parte di propria competenza; 

9. che nel triennio antecedente la data di scadenza del bando di gara l’Impresa ha svolto con buon esito i 

seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara: 

Periodo (dal 

__/__/____ al 

__/__/____)  

Descrizione dei servizi Committente Fatturato (I.E.) per i servizi svolti 

nel triennio valido ai fini della 

partecipazione 

    

    

    

    

 

10. di essere in possesso: 

- di valida e regolare certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001:2008 o successive versioni, avente nello scopo di certificazione “servizi di igiene ambientale”, 

emessa da ____________ col n. _______  in data __/__/___ e in scadenza il __/__/____ (indicare ente 

certificatore ed estremi del certificato) e quindi può fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria 

ex c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016 (vale anche quale dimostrazione del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 4.5 

del disciplinare di gara); 

- di valido e regolare certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 14001:2004 o successive versioni, avente nello scopo di certificazione “servizi di igiene 

ambientale”, emessa da ____________ col n. _______  in data __/__/___ e in scadenza il __/__/____ 

(indicare ente certificatore ed estremi del certificato) e quindi può fruire del beneficio della riduzione della garanzia 

provvisoria ex c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016 (vale anche quale dimostrazione del requisito di partecipazione di cui al 

paragrafo 4.6 del disciplinare di gara); 

- di ____________________, ____________________, ____________________, ____________ 

(completare indicando gli estremi identificativi dei documenti / certificati di cui al c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016, compresa 

la data di scadenza. In alternativa allegare copia conforme all’originale degli stessi) e quindi può fruire del beneficio 

della riduzione della garanzia provvisoria ex c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da rendere solo se 

pertinente e relativa al possesso di requisiti, ulteriori rispetto a quelli dei primi due alinea, che permettono la riduzione 

della garanzia provvisoria ai sensi del c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016); 

11. che disporrà per tutta la durata del servizio della sede operativa di cui all’art. 24, CSA; 

12. di aver letto attentamente e di accettare integralmente tutti gli atti (bando, disciplinare, schema 
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contrattuale e CSA) e i modelli a base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti atti e 

modelli, indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente richiamati ed altri no; 

13. di impegnarsi, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dell’appalto, a collaborare con Contarina 

Spa per l’acquisizione della documentazione richiesta per le verifiche d’ufficio; 

14. che l’Impresa acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e, in caso di aggiudicazione, per la stipulazione contratto. 

Il sottoscrittore del presente documento è ben consapevole che, in caso di dichiarazione e/o autocertificazione 

non veritiere, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché nelle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

tale dichiarazione e/o autocertificazione non veritiera. 
 

Data ______________                   Il Legale Rappresentante 

                      ____________________ 

                               (Timbro e Firma) 
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NOTE 
 
1. La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara (singoli o 

componenti un soggetto plurimo) e apponendo un segno di spunta nel riquadro accanto alla forma 

giuridica prescelta per la partecipazione; 

2. La presente dichiarazione va resa su carta intestata dell’Impresa allegando una nitida fotocopia di 

valido documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore ex art. 38, D.P.R. 

445/2000; 

3. I soggetti consorziati indicati dai consorzi di cui alle lett. b), c), c. 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016 quali 

esecutori dei servizi, devono dichiarare solo i requisiti di ordine generale e, se del caso, gli altri requisiti 

richiesti ex art. 47, D.Lgs. 50/2016; 

4. Le dichiarazioni di cui al punto 6 sono rese dal legale rappresentante dell’offerente ex art. 47, D.P.R. 

445/2000, o individualmente, per quanto di propria competenza, da ciascuno dei soggetti indicati al c. 3, 

art. 80, D.Lgs. 50/2016; 

5. Nella colonna “Note” della tabella del punto 6 vanno indicate le prove di cui al c. 7, art. 80, D.Lgs. 

50/2016, allegando i relativi giustificativi. Sulla base di detta documentazione la stazione appaltante 

deciderà circa l’esclusione o meno del concorrente ai sensi del c. 8 del medesimo articolo. 


