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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA SOTTOSCRIZONE DI TRE ACCORDI QUADRO EX 
ART. 54, COMMA 3, D.L.G. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE, IN CARTA E IN 
MATERIALE BIOCOMPOSTABILE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA N. 
GARA 7879701 – FORNITURA PER LOTTI: Lotto 1: SACCHI IN POLIETILENE – CIG 844021910F; Lotto 2: 
SACCHI IN CARTA - CIG  8440330CA5; Lotto 3: SACCHI IN MATERIALE BIOCOMPOSTABILE – CIG 
8440351DF9 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………..........................…............................................  

nato  a ……………………………………..……….. il …………………................................................................................. 

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

della Società  ....................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale..................................................................................................................................................... 

con partita IVA.................................................................................................................................................. 

iscritto Registro delle Imprese di ………………………………………… con R.E.A. n. ................................................ 

telefono ............................................................ fax ..................................................................................  

pec………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Nella sua qualità di  (barrare la voce che interessa): 

 

a) concorrente singolo; 

 

ovvero 

 

b) mandatario di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2006) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi; 

 

ovvero 

 

c) mandante di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2016) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi 

 

 

ovvero 

 

d) Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 

 

ovvero 

 

e) Consorziata di un Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 denominato 

__________________________________________ 

  

 

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 

che, ai fini della riduzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 d.lgs. 50/2016 si precisa che l’Impresa 

dispone: 

 possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009: 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso, in relazione ai beni che costituiscono almeno il 50% dei beni oggetto del contratto, del 

marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento CE n. 

66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 

 possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema 

di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 

di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;   

 sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, 

documentato come segue: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo:________________________________________ 

 

 Data:_________________________________________  

 

  

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’   

 

 

Firme leggibili 

 

Firma del legale rappresentante: …………………………………………………………………………………………………………………. 


