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Fac-simile ALLEGATO D) 

Oggetto: Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (Codice CER 20.01.08) 

 

Il sottoscritto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 

D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara per il servizio in oggetto: 

avendo pieni poteri in qualità di --------------------------------------------------------------------------------------   

 a rappresentare l’impresa ---------------------------------------------------------------------------------------------  

con sede in ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ed in nome e per conto del soggetto concorrente che rappresenta consapevole delle sanzioni previste in caso 

di dichiarazione mendaci (art. 76 del DPR445/2000) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

all’uopo; 

DICHIARA 

a) di assumersi tutti gli oneri indicati nel presente capitolato speciale d’appalto e nei documenti 

di gara, dei quali dovrà esplicitamente dichiarare di aver preso esatta e chiara 

conoscenza; 

b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 

contrattuali, offerta ritenuta comprensiva e remunerativa di tutti gli oneri accessori che 

l’Impresa dovrà sostenere per l’esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di 

autorizzazioni e licenze, per la presentazione di garanzie, per la stipulazione di 
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assicurazioni, per la stesura e l’applicazione di piani di sicurezza, per l’effettuazione di 

controlli sanitari e regolarizzazione della posizione nei confronti di enti previdenziali e di 

assistenza, per sorveglianza, direzioni tecniche e quant’altro necessario a garantire il servizio 

appaltato; 

c) di aver preso visione di tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni, oneri e 

responsabilità espresse nel Capitolato speciale d’appalto e nei documenti di gara, che si 

accettano integralmente; 

d) di non ricadere in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate 

nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e) di impegnarsi ad assicurare, con continuità e costanza, e secondo le specifiche esigenze di 

Enval srl così come espresse nel Capitolato speciale d’appalto, i migliori standard di lavoro 

nel pieno rispetto dei requisiti igienico – sanitari; 

f) di garantire l’integrale trattamento dei rifiuti oggetto di appalto, assicurando il costante 

svolgimento del servizio. 

g) di assicurare il costante e regolare svolgimento del servizio mantenendo valida ed 

impegnativa l’offerta economica indipendentemente dalle effettive quantità dei rifiuti che 

saranno trasportati e trattati ed indipendentemente dalle caratteristiche di qualità, nel pieno 

rispetto di quanto riportato nel Capitolato speciale d’appalto; 

h) di aver eseguito gli accertamenti tecnici, le verifiche e quant’altro necessario per valutare 

tutte le situazioni riferite all’oggetto del presente appalto, e di aver eseguito con certezza 

tutte le analisi tecniche ed economiche che hanno determinato l’offerta; 

i) di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai vigenti contratti nazionali; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle categorie protette, ai 

sensi della L. n 68/99; 

k) di assumersi l’onere di far osservare le norme di igiene e sicurezza del lavoro vigenti 
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durante la durata del contratto e di far eseguire al proprio personale tutti i controlli sanitari e 

le vaccinazioni stabilite dalle autorità sanitarie competenti; 

l) di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per sei mesi a decorrere dal termine fissato per 

la presentazione delle offerte; 

m) di impegnarsi ad adeguare il servizio svolto alle nuove disposizioni statali e/o regionali 

che dovessero intervenire in materia; 

n) di assumersi l’onere di rispettare tutte le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza 

sul lavoro di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

o) di impegnarsi a non richiedere compensi e rimborsi di sorta per spese sostenute per tutti 

gli accertamenti, analisi e studi; 

p) di impegnarsi a liquidare in caso di aggiudicazione, entro 60 giorni, le spese di pubblicazione 

come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto MIT n 20 del 25 gennaio 2017 alla Società 

ENVAL srl. Si precisa che le spese di pubblicazione obbligatorie, ammontano 

complessivamente ad euro 1368,35 (di cui importo netto 1124,48 euro di cui Bollo 16,00 

euro e IVA 243,87 euro) 

 

DICHIARA inoltre 

Che, prima di aver elaborato la propria offerta, ha verificato la situazione effettiva in atto in relazione ai 

molteplici fattori variabili nel corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che la sua Ditta dovrà 

sostenere, quali: 

- quantità e qualità dei rifiuti provenienti dalla Regione Valle d’Aosta da trasportare e trattare; 

- normativa; 

- costo della manodopera; 

- oneri per la sicurezza; 

- costo dei mezzi (mezzi di trasporto, carburanti, lubrificanti, ecc.) 
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- condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi, ecc.); 

- costi di trattamento e selezione; 

- ricavi derivanti dal riciclo dei materiali; 

- costi di smaltimento degli scarti di selezione; 

- obblighi imposti dalle autorità; 

 

 

 

……………………., lì ……………………. 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE 

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità 

(AVCP parere di precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari 

delegati) 

 

_______________________________________________ 

 

 

 


