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ALLEGATO “D” - Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di idoneità professionale  

capacità tecnica – professionale 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI 

CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DI FANGHI - 
CER 190805 - DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE EFFETTUATO 
PRESSO I DEPURATORI GESTITI DA “CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA” Lotto 6 – Importo € 
116.419,00 oltre Iva - CIG: 876199208A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella "documentazione amministrativa") 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

Nato/a  il    

 

Residente in  Via/Piazza  n.    

 

Codice Fiscale    

 

in qualità di legale rappresentante / procuratore/altro fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

 

 

con sede in Via/Piazza    

 

CAP  Comune   Prov. ( ____) 

Partita IVA    ____________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

 

Telefono  _ Fax  _ e-mail  __________________________ 

 

PEC   ___________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto  

 

 

IN QUALITÀ DI 

 

 partecipante singola 

 Consorzio stabile ………………………………………………………………………………… 

 Consorzio ordinario………………………………………………………………………………. 
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 Consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane 

……………………………………………………………….. 

 

 Raggruppamento temporaneo fra ……………………………………………………… (mandante) e 

…………………………………………………………………………………………….. (mandatario) 

 costituito 

 costituendo 

 

 coassicurazione in qualità di 

 delegataria 

 delegante 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 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, che l’impresa che rappresenta possiede i requisiti di idoneità professionale, e 

capacità tecnica - professionale previsti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto 

per poter partecipare alla procedura in oggetto (eventualmente per la propria quota di 

partecipazione in caso di raggruppamento), e precisamente dichiara di possedere: 

 

Requisiti di idoneità professionale 

 

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti oggetto della presente 

procedura ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con indicazione della data, del numero, della 

sezione di iscrizione e della data di scadenza della stessa e, nello specifico, di uno dei seguenti 

requisiti alternativi come segue: 

• iscrizione nella Categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali non pericolosi); 

oppure 

 

• iscrizione nella Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (intermediazione e 

commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi); 

- iscrizione alla white list della Prefettura competente (specificare)……………………………………; 

- che l’impresa offerente è iscritta al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ___________________________________________________ o (se impresa 

straniera) di altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 83 

c. 3 del D. Lgs n. 50/2016) per l’attività oggetto della presente procedura.  

 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE………………………………………   

 

ALLEGA 

 

 
- copia documento identità del sottoscrittore; 
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un 

procuratore dell’impresa): copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri 
del sottoscrittore; 

- (nel caso di RTI, consorzio ordinario, coassicurazione già costituiti): copia autentica del mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero 
dell’atto costitutivo del consorzio. 
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(luogo e data) 

Il/La dichiarante 

 

(timbro, firma legale 

rappresentante) 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzio, la presente istanza e 

dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o 

costituito RTI, da ogni singola consorziata. 

 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE 1) La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta 

in originale. Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge, deve essere allegata, 

a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 2) In alternativa alla 

compilazione delle tabelle, è ammissibile produrre in allegato specifici elenchi e/o documenti: detti allegati devono riportare 

tutte le informazioni richieste e devono essere in ogni caso sottoscritti dal dichiarante per poter essere considerati parte 

integrante e sostanziale della presente dichiarazione sostitutiva. 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – 

RGDP. Si informa che Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente 
ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara/selezione, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed 

applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche spa tratta i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i 

soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati 

personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori 
dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del 

trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-

policy/  con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo 

le procedure previste.    

 

http://www.consac.it/privacy-policy/
http://www.consac.it/privacy-policy/
http://www.consac.it/privacy-policy/
http://www.garanteprivacy.it/

