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Allegato 1: Manifestazione di interesse e dichiarazioni per la partecipazione alla procedura 

                 Alla    A&T 2000 S.p.A 

    Via C. Colombo, 210 

       33037 Pasian di Prato (UD) 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI 

PERICOLOSI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI DI SCARTO – BOMBOLETTE SPRAY – 

IMBALLAGGI DI SOSTANZE PERICOLOSE ED ALTRI SERVIZI CORRELATI TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 

36, COMMA 2 LETT. B), E 63 D.LGS. 50/2016 

 

Il sottoscritto ________________________________________nato a ___________________il___________ 

residente a ________________________________________in via____________________________ n.___ 

codice fiscale personale________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

institore,procuratore)_________________________________dell’Impresa___________________________

____________avente sede a ___________________________in via________________________________ 

n.________CAP_________Prov._____con codice fiscale n. _______________________________________  

con partita IVA n. ___________________________________ 

 

presenta la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto – 

bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi correlati tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36, comma 2 lett. b), e 63 d.lgs. 50/2016. 

A tal fine ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della responsabilità 

penale nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 

D I C H I A R A  

1) che l’impresa rappresentata è interessata alla procedura indicata in oggetto in qualità di: 

 impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016) e s.m.i.; 

 

 capogruppo - mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) (art. 45, comma 2, 

 lett. d), D.Lgs 50/2016) di tipo: 

o  orizzontale  verticale  misto, 

o costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 

______________ con atto Rep. N. ___________________ 

o costituendo 

 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 

 50/2016) e e s.m.i. 

o costituito  

o costituendo 
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  consorzio di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016) di tipo: 

o □ orizzontale □ verticale □ misto,  

o costituito in data _____________ con atto Rep. N. ____________________  

o costituendo,  

 

 G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016) di tipo: 

o □ orizzontale □ verticale □ misto,  

o costituito in data __________________ con atto Rep. N. _______________ 

o costituendo,  

 consorzio di Cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016) che concorre  in proprio 

   per  il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………….…… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale): 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016) che concorre  in proprio   per il/i 

 seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale): 

1. ………………………………………………………………...……………………………… 

2. ………………………………………………………………...……………………………… 

3. ………………………………………………………………...……………………………… 

 

2) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti e di accettare espressamente di ricevere le 

comunicazioni via posta elettronica certificata: 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale 

 indicare se recapito 

corrispondenza 

 

Sede operativa 

 indicare se recapito 

corrispondenza 

 

 

Partita IVA  
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Numero di telefono  

Numero di fax  

e –mail  

PEC   

 

 

3) scegliere tra le seguenti opzioni: 

 di essere micro-piccola-media impresa, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della 

Commissione del 6 maggio 2003 

 di non essere micro-piccola-media impresa 

 

4) che le persone titolari di qualifica/carica nell’Impresa predetta sono le seguenti (indicare i direttori 

tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di 

società, institori o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di 

rappresentanza esterna dell’impresa, ove presenti): 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale Residenza Carica e relativa 

durata 

     

     

     

     

     

Per i soggetti sopra indicati si ricorda l’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione Allegato n. 1 bis. 

 

 

5) che nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, (barrare la casella corrispondente): 

 sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, ma 

nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., 

per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 (inserire i dati in tabella) 

Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

Residenza Carica ricoperta 

Rappresentante/soci

o ai sensi art. 80 

D.lgs. 50/2016 

Direttore Tecnico 
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 sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, nei 

cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per 

i reati di cui all’art.  80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha 

adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – atti e 

misure comprovate dalla documentazione allegata sub _____________________________ (inserire i dati in 

tabella); 

Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

Residenza Carica ricoperta 

Rappresentante/soci

o ai sensi art. 80 

D.lgs. 50/2016  

 

Direttore Tecnico 

     

     

     

     

     

     

 

 non sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. . 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

6) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; 

 

7) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto 

le condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L. della categoria vigenti e che il C.C.N.L. 

applicato è il seguente: ___________________________________________________________________; 

8) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS ed 

INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati:  

 

C.C.N.L. applicato: 

 

 

 

 

 

 

matricola aziendale: ………………………………………………………………… 
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INPS  

sede di: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

INPS 

 

Posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane 

……………………………………………………………………………………… 

 

sede di: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

INAIL: 

 

codice ditta / Posizione Assicurativa Territoriale 

……………………………………………………………………………………… 

 

Sede di: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Cassa Edile: 

 

Codice Impresa: ……………………………………………………………..…….. 

 

Codice Cassa: ………………………………………………………………………. 

 

 

 

Dimensione aziendale 

 

 

 

 

o da 0 a 5 

o da  6 a 15 

o da 16 a 50 

o da 51 a 100 

o oltre  

Numero dei dipendenti 

impiegati nel 

servizio/fornitura 

richiesti: 

 

Altro  

 

 

che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A., che 

deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9) di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 e di possedere i requisiti di 

idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art.26 del citato decreto legislativo;; 

 

10) che l’Impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non si trovano in alcuna dei motivi di 

di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in 

particolare: 

 

a) (barrare l’ipotesi che interessa) 
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 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

oppure 

 

 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedura per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

……………………………………………………………………………: per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 

oppure 

 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ci cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942,  n.267, giusto decreto del Tribunale di ……………………………………: per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese. 

 

b) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 

322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

 false comunicazioni sociali di cui agli artt.. 2621 e 2622 del codice civile;                   

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione.  

(In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima); 

c) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di una anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
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d) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

e) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 

o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

f) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 

2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al 

sistema dello sportello unico previdenziale. L’esclusione non si applica quando l'operatore economico 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

g) nei cui confronti, ai sensi del comma 5, lett. f) del D.lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l’iscrizione; 

l)     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiliti cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in quanto si trova nella seguente 

situazione: (barrare la voce pertinente) 

l.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in 

quanto: 

 occupa non più di 15 dipendenti;  

 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;  

l.2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999, che l’impresa ha 

ottemperato alle norme della medesima legge n. 68/1999, in quanto: 

 occupa più di 35 dipendenti;  

 occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;  

m)   nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

n)   

 di non esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
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circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 

dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) in merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 di trovarsi in una delle situazioni di controllo. Indicare le imprese rispetto alle quali il 

concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del C.C. come 

controllante o come controllato (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

Se il concorrente si trova in una situazione di controllo: 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 

sé, in situazione di controllo, e di aver formulato l’offerta autonomamente (dimostrando con 

documentazione allegata in separata busta chiusa che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta) (eventuale); 

 ovvero (nel caso si tratti di concorrente residente in altro Stato Europeo): 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

11) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art. 83, comma 1, lett.a) 

del D.lgs. 50/2016, per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto: attività 

_________________________________ (barrare la casella corrispondente e inserire i dati richiesti): 

 iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di   __________________ 

Sede Attività N. iscrizione 

C.C.I.A.A. 

Data di 

iscrizione 

Durata della 

ditta/ data 

Termine 

Forma giuridica 

      

 iscrizione nel Registro prefettizio di _______________ 

Sede Attività N. iscrizione Data di 

iscrizione 

Durata della 

ditta/ data 

Termine 

Forma giuridica 
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 iscrizione nei Registro regionale (per le cooperative) di _________________ 

Sede Attività N. iscrizione Data di 

iscrizione 

Durata della 

ditta/ data 

Termine 

Forma giuridica 

      

 

 iscrizione nella white list prevista dall’articolo legge 190 articolo 1 comma 52 di 

______________________________________________________ 

Sede Attività N. iscrizione Data di 

iscrizione 

Durata della 

ditta/ data 

Termine 

Forma giuridica 

      

 per le ditte con sede in uno Stato straniero o in un altro Stato Europeo, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 

Sede Attività N. iscrizione Data di 

iscrizione 

Durata della ditta/ 

data Termine 

Forma 

giuridica 

      

 

12)  che l’Impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D. Lgs. 

152/2006: 

□  nella categoria ….……, classe …………. 

 

ovvero 

 

□ nella categoria ….……, classe …………. e nella categoria ….……, classe …………. 

  

di cui al D.M. 406/1998, o ad un registro equivalente per le società aventi sede in altro stato aderente all’UE; 

 

13) che l’Impresa rappresentata non incorre in alcuno dei divieti previsti dagli art. 48, comma 7, del 

D.Lgs 503/2016; 

 

14) □ essere in possesso 

 □ non essere in possesso 

di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2008 per l’oggetto dell’appalto (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di 

conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, 

così come disciplinato dall’art. 87 del D.lgs. n.50/2016; 

 

A) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
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15) di aver adempiuto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

previsti dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 

16) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26, comma 1, lettera a), 

del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 

17) nel caso di riunione di concorrenti, che l’impresa capogruppo svolgerà in misura maggioritaria la 

parte dei servizi richiesti calcolato in base all’importo desumibile dall’offerta la quale specifica le quote del 

servizio ripartite tra le Società raggruppate;  

 

18) di accettare fin d’ora l’eventuale avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, sotto riserva di 

legge, nelle more di stipulazione del contratto; 

 

19) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se 

risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. La 

Stazione Appaltante dovrà darne segnalazione all’Autorità sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016, 

avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria ed inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da 

A&T 2000 S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

 

20) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, anche con riferimento all’art. 52, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)______________________________________________________________; 

 

21) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’impresa in quanto costituente 

cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero 

dello Sviluppo economico al n._______________________________________; 

 

22) di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti ad A&T2000 

Spa saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente gara d'appalto e saranno 

trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 

 al personale interno di A&T2000 Spa interessato dal procedimento di gara,  

 ai concorrenti che partecipino alla gara,  

 ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche,  

 ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.  

 

23) di essere a conoscenza che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs n. 196/2003, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi (il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di 

esclusione di gara); 

 

24) di essere a conoscenza delle regole etico-comportamentali indicate nel Codice Etico della A&T 2000 

S.p.A., disponibile sul sito internet (sezione Chi siamo - Missione e valori) e di impegnarsi, in caso di 

affidamento del servizio,  ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 
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B) DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE: 

 

 

25)  di aver gestito negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) i seguenti quantitativi di rifiuti analoghi a 

 quelli oggetto del presente bando (rifiuti pericolosi): 

 

ANNO CER Quantitativo ton Eventuali note 

 2014  

 

  

2015  

 

  

2016  

 

  

TOTALE    

 

26) di avere la titolarità ovvero si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di 

almeno un impianto regolarmente autorizzato per il recupero concreto ed effettivo dei rifiuti oggetto 

dell’appalto e per i quantitativi previsti dagli atti della gara in oggetto; 

 

27) di essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: n. 1 autocarro autorizzato al trasporto dei rifiuti 

oggetto dell’appalto munito di sponda idraulica. 

 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E  

FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO DEL 

DICHIARANTE 

 

__________   _____________                                     __________________________________ 

      (luogo             (data) 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

 

 La presente, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

dichiarante (ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

 La presente deve essere sottoscritta per esteso, A PENA DI ESCLUSIONE, nell’ultima pagina 

dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, e firmata in ogni pagina. 

 La sottoscrizione del presente documento dovrà essere autografa in originale essendo esclusa 

qualsiasi riproduzione fotostatica. 


