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 Fac-simile ALLEGATO D1) 
 

Oggetto: Servizio di trasporto e avvio a trattamento del rifiuto verde triturato derivante dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani  (C.E.R. 020107, 191207, 200201) C.I.G. 916917201B 

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 i lavori 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 
smi all’uopo; 

DICHIARA 

Che il soggetto concorrente è in possesso dei requisiti previsti nel capitolato speciale d’appalto che 
prevede: 

 AUTORIZZAZIONI RICHIESTE – IMPIANTO DI TRATTAMENTO  art. 9 del capitolato 
speciale d’appalto 

Al fine dell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto il Soggetto concorrente dovrà indicare: 
 

Al fine dell’esecuzione dei servizi oggetto di appalto, l’Impresa dovrà: 
 

- essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (a norma dell’art. 212 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i., e 
del D.M. 28 aprile 1998 n. 406) alla categoria e  per una classe idonea ad assicurare il servizio per la 
popolazione di riferimento relativa all’intero territorio regionale, oltreché di eventuali altri servizi già svolti 
dall’Impresa in altri comprensori territoriali, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro 
stato dell’Unione Europea. 
 

- essere titolare dell’autorizzazione per il trasporto rifiuti oppure esplicitare l’intenzione di utilizzare 
trasportatori terzi. Il subppalto dovrà essere espressamente dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta secondo quanto riportato nel bando di gara e nei suoi allegati. 

 
- essere titolare dell’autorizzazione/iscrizione all’esercizio dell’impianto o degli  impianti di trattamento dei 

rifiuti oggetto dell’appalto (ciò attraverso la disponibilità diretta o costituendosi in RTI così come meglio 
specificato nel disciplinare di gara). 
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L’impianto e/o gli impianti di trattamento indicati dall’Appaltatore in sede di offerta dovranno essere in possesso 
di autorizzazione/iscrizione che preveda l’operazione di recupero R3 dell’All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i. 
 
Nel caso vengano indicati più impianti di trattamento, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere 
dichiarata la ripartizione del quantitativo complessivo da trattare per ciascuno degli impianti indicati. 
 
La capacità autorizzata complessiva di trattamento dell’impianto e/o degli impianti indicati dovrà essere tale da 
assicurare il trattamento, in aggiunta ai rifiuti già trattati provenienti da altri bacini di raccolta, dei rifiuti raccolti 
oggetto del presente appalto. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire l’integrale trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto. 
 
L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio, senza possibilità di avanzare alcuna riserva o richieste di compensi 
aggiuntivi anche nel caso in cui vengano superati complessivamente i quantitativi autorizzati degli impianti di 
trattamento indicati. 
 

SI RAMMENTA CHE 

Le autorizzazioni e le iscrizioni di cui sopra dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 9 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
In sede di presentazione dell’offerta, i Soggetti concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei 
requisiti di cui sopra e possibilmente già dimostrare gli stessi vista l’urgenza di aggiudicare, 
allegando apposita documentazione giustificativa. 
Prima dell’aggiudicazione, la Società ENVAL srl si riserva comunque di verificare anche mediante 
sopralluogo l’idoneità dell’impianto di trattamento rifiuti. L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio, 
senza possibilità di avanzare alcuna riserva o richieste di compensi aggiuntivi anche nel caso in cui 
vengano superati complessivamente i quantitativi autorizzati degli impianti di trattamento indicati. 

 
Si precisa che: 

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, 
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento dovrà essere posseduta ed attestata 
dall’Impresa mandataria; mentre l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il servizio di 
trasporto dovrà essere posseduta ed attestata dall’Impresa mandante.  
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, i 
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti ed attestati da tutti i componenti il 
raggruppamento, in proporzione alle relative quote di partecipazione. L’impresa mandataria dovrà 
possedere ed attestare i requisiti anzidetti in misura maggioritaria.  
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del 
D. Lgs. 152/2006.  
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……………………., 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) 
 

_______________________________________________ 


