
Allegato A
Domanda di partecipazione

Spett.le Consac Gestioni Idriche S.p.a.
Via Ottavio Valiante, n. 30
84078 Vallo della Lucania (Sa)

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
CONTROLLI ANNUALI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CONSISTENTE IN ATTIVITÀ DI 
PRELIEVI ED ANALISI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO N. 5 IMPIANTI DI 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a_________________________ prov. 

(____) il _____________ e residente in_________________________ prov. di (______) in via

_________________________________________________ nella qualità di

________________________ della ditta  con sede in________________________prov. di 

(______) in via__________ _________________________________________________ CF/P.IVA 

______________________________ Email ________________________________ PEC: 

______________________ tel.______________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A tal fine, DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:

I. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (da 
attestarsi secondo quanto disposto dal medesimo art.80, D.Lgs.n.50/2016);

II. di essere iscritto nel registro delle imprese (C.C.I.A.A.) ovvero, se imprese non 
italiane con sede in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale 
dello Stato U.E. di residenza;

III. di essere attrezzato con Gas-Cromatografo, Gas-Massa e HPLC configurati per le 
analisi di sostanze chimiche presenti nella matrice aria; 

IV. utilizzare attrezzature per il prelievo delle emissioni in atmosfera tarate secondo le 
norme ISO vigenti;

V. di avere nell’organico personale esperto, formato e abilitato, iscritto all’albo dei 
chimici o biologi oppure al collegio dei periti industriali con specializzazione in chimica;

VI. di disporre di polizza assicurativa RCT;
VII. di aver svolto, nel triennio 2014/2016, prelievi e analisi nel settore ambientale ed in 

particolare nel campo delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse per un importo 
non inferiore al doppio dell’importo dell’appalto

VIII. di conoscere ed accettare tutte le condizioni, le prescrizioni ed i termini fissati nella 
manifestazione d’interesse;

IX. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 di assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.ii.; 

X. di accettare che Consac gestioni idriche spa si riserva ogni facoltà in materia di 
assegnazione del servizio e di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, ovvero di 
non procedere alla stipulazione del contratto con il soggetto individuato per mutate 
esigenze di carattere organizzativo.

XI. Di essere in possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001;

Data Firma

(SI allega copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)


