ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti Dlgs 163/06 e smi DPR 445 del
28/12/2000)

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS SCARRABILI, RACCOLTA
DIFFERENZIATA DA CONTENITORI STRADALI, TRASPORTO E
RECUPERO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN MULTIMATERIALE
(COD. CER. 150106).

Dati relativi all’impresa

Ragione sociale:
Sede Legale:

Città __________________________________ CAP__________ Prov. (__)
Via/P.za_________________________________________ n. ___________

Codice Fiscale
Tel

Partita IVA
Fax

Email

Il/La sottoscritto/a,
Nome .................................................................Cognome ....................................................................
Nato/a a .............................................................. Prov. ......................... il ............................................
residente in .................................................................... Prov. ....................stato …….........................
via/piazza ......................................................................... n. ……………… Prov. …………………..
in qualità di (1) ……………………………………………………. della ditta di cui in parola; con
espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara
per l’appalto in oggetto consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
1. di possedere i requisiti minimi di partecipazione comprovanti l’idoneità professionale e la
capacità tecnica e cioè:
A) Iscrizione presso il registro delle Imprese della CCIAA competente (o registri equivalenti nei
Paesi dell’Unione Europea) per attività attinente l’oggetto della gara.
Per le Cooperative: iscrizione nel registro prefettizio.
Per i Consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione.
B) Iscrizione Albo Gestori Ambientali, in Cat.1, classe e) o superiore riferito al numero di
abitanti interessati dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti misti da imballaggio in
multimateriale Cod. CER 150106;
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C) disponibilità di uno/più impianto/i autorizzati per il ritiro e il trattamento del rifiuto; per
disponibilità dell’impianto si intende sia averne la proprietà sia averne la possibilità di
utilizzo in altre forme contrattuali in cui emerga il vincolo di ricezione e trattamento del
materiale da parte dell’impianto, di durata almeno pari a quella del servizio;
D) autorizzazione al trasporto merci in conto terzi ex art. 298/1974 e smi solo se il trasportatore
non è anche proprietario dell’impianto di recupero e/o smaltimento;
F) disponibilità di:
- almeno n. 2 cassoni a cielo aperto o con copertura con capienza minima di mc. 38,
marchiato CEE, conforme alle norme di cui al Dlgs 81/08 e del Codice della Strada per lo
svolgimento del servizio;
- almeno n. 51 campane di colore verde o blu da minimo 3 mc (tre/metricubi) da posizionare
sul territorio comunale e garantire la loro sostituzione in caso di rottura;
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………….
FIRMA

………………………………..

La presente deve essere firmata digitalmente dal dichiarante
Note:
(1) Indicare la carica ricoperta
(*) Barrare la sola voce interessata
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 DLgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di
quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per interessato i diritti
di cui agli art. 7 e seguenti Dlgs 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in
difetto si potrà determinare per questa stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione
Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o
amministrativi
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