
APPALTO DI SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO 
PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
ESTERNI AUTORIZZATI (CIG n. 6797550BB4) 
All. n. 3ter al Disciplinare di gara - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria. 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..…………… 

nato a ………………………... il ........……..................... nella mia qualità di .......………….............….................... 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……........... del ..……......………................................, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società .......................…......................................................... 

………………………………………………….……………….., forma giuridica ....………....................…...............…. 

………………….. codice fiscale ....................……….................., partita I.V.A. ....….......…......………..................., 

con sede legale in ..............................….….........……… Via/P.zza …..................…..…..........……………. n .…… 

telefono …….………… Fax …………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ……………………… 

dichiaro 
- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

……………………………………………………………………… C.F. ……..……………………………………… 
e verso la stazione appaltante CSAI s.p.a. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto di cui 
all’oggetto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in ordine al possesso del/dei seguente/i 
requisito/i: 
contrassegnare le voci corrispondenti ai requisiti messi a disposizione dell’ausiliata 

     requisito di cui al Paragrafo ________________ del disciplinare di gara consistente nell’essere in possesso di 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

nella misura richiesta all’impresa ausiliata per partecipare alla gara 

(N.B.: si tratta dei requisiti richiesti ai Paragrafi nn. 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7., 2.4.8. del Disciplinare di gara, pertanto deve essere indicato il 
tipo di autorizzazione di cui l’ausiliaria è in possesso che viene messo a disposizione del concorrente) 

     requisito di cui del Paragrafo n. 2.4.3. del Disciplinare di gara consistente nell’aver realizzato direttamente attività con 
fatturato medio annuo dei tre migliori anni sugli ultimi cinque di attività (dal 2011 al 2015). Per fatturato annuale s’intende 
il valore di fatturato di competenza dello specifico anno realizzato nell’erogazione di analoghi a quelli previsti dalla 
presente gara, come specificato di seguito: 

• Rispetto all’attività di smaltimento di percolato: avere realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad € 
1.662.500,00; 

• Rispetto all’attività di prelievo e trasporto del percolato: aver realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad € 
712.500,00; 

• Rispetto all’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, con riferimento all’intermediazione di trasporto e 
smaltimento percolato, in sostituzione (anche parziale) dei requisiti di cui ai due punti precedenti: avere realizzato 
un fatturato medio annuo non inferiore ad € 2.375.000,00; 

nella misura richiesta all’impresa ausiliata per partecipare alla gara 

(N.B.: il possesso del requisito di cui sopra da parte dell’impresa ausiliaria viene dichiarato dall’ausiliaria nel DGUE e nel modello 3 ) 

Data……………… 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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APPALTO DI SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO 
PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
ESTERNI AUTORIZZATI (CIG n. 6797550BB4) 
All. n. 3ter al Disciplinare di gara - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..…………… 

nato a ………………………... il ........……..................... nella mia qualità di .......………….............….................... 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….……..……........... del ..……………................................, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società .......................…......................................................... 

………………………………………………….……………….., forma giuridica ....………....................…...............…. 

………………….. codice fiscale ....................……….................., partita I.V.A. ....….......…......………..................., 

con sede legale in ..............................….….........……… Via/P.zza …..................…..…..........……………. n .…… 

telefono …….………… Fax …………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ……………………… 

dichiaro, in relazione alla gara in oggetto, 
- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

……………………………………………………………………… C.F. ……..……………………………………… 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l’offerta da essa presentata, nel 
caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 

Data……………… 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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