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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DEGLI INDUMENTI DA 

LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA SOCIETA’ CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA, IVI 

COMPRESA LA FORNITURA DEI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) AD ALTA VISIBILITA’ – CIG 

7619547917  

 

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

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

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

della Società  ....................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale..................................................................................................................................................... 

con partita IVA.................................................................................................................................................. 

iscritto Registro delle Imprese di ………………………………………… con R.E.A. n. ................................................ 

telefono ............................................................ fax ..................................................................................  

pec………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Nella sua qualità di  (barrare la voce che interessa): 

 

a) concorrente singolo; 

 

ovvero 

 

b) mandatario di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2006) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi; 

 

ovvero 

 

c) mandante di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2016) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi 

 

 

ovvero 

 

d) Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 

 

ovvero 

 

e) Consorziata di un Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 denominato 

__________________________________________ 

  

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, 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, 
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DICHIARA 

che, ai fini della riduzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 d.lgs. 50/2016, l’Impresa dispone: 

 possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009: 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, 

documentato come segue: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo:________________________________________ 

 

 Data:_________________________________________  

 

  

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’   

 

 

Firme leggibili 

 

Firma del legale rappresentante: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


