
 

DICHIARAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento per l’affidamento, per tre anni, del Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Trentinara - D.M. 

13/02/2014 e L.R. n. 14 del 26/05/2016. 

 

CIG: ______________ 

 

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

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

residente nel Comune di ……………..…………………....…...…… Prov. ….… Stato ………………….……………… 

Via/Piazza ………………...………..……………..………….. n. …….. Codice fiscale ……….….…………………..…. 

in qualità di …………………………………...……………………………………..………………….….… dell’impresa 

.………………………………………….…………………………………………………………………………..……… 

con sede nel Comune di …………………………………….…..… Prov. ….… Stato …………………………………… 

Via/Piazza ……………………………….....………………..………….. n. ….. codice fiscale: …………..………….…..  

Partita IVA: ……………………………… telefono …………………………………. Fax ……………………………... 

PEC………………………………………………………….…….. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità 

(rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento 

alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici CER rilevabili 

dal MUD 2015 e prodotti dal Comune di Trentinara.  

2) oppure (Laddove il concorrente non abbia direttamente la titolarità di impianto autorizzato al trattamento dei 

rifiuti) Di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità 

(rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento 

alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici CER rilevabili 

dal MUD 2015 e prodotti dal Comune di Trentinara.  

3) Oppure (Laddove il concorrente non abbia direttamente la titolarità di impianto autorizzato al trattamento dei 

rifiuti) Di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento presentando a tal fine la documentazione prevista dall’art. 

89. Nello specifico, si allega alla domanda di partecipazione: 

i. una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

ii. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

iii. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

iv. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non 

partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/16; 

v. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 

 

Data…………………… Timbro 

           FIRMA 

         ……………….…………………… 

N.B. 
- La dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 



- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea 

ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto 
dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto 

costitutivo in originale o copia autentica. 

- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

- L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla natura del 
concorrente. 


