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OGGETTO:  Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o 
sterilizzazione di rifiuti sanitari per l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, per un periodo di tre anni, in unione d'acquisto: 
 
LOTTO 1 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI 
PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA 
SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI – CIG 193417213A 

 
 

DICHIARAZIONE  
(par. 3.1.1 del Disciplinare di gara) 

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta corredata 

da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000. Non é ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................. 

Nato/a il…………........................…a .................................................................................... Prov................................... 

In qualità di....................................................................................................................................................................... 

dell’impresa...................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..........................................................................................................................Prov.......................... 

via ...................................................................................................................... C.A.P. ................................................. 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................................ 

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

domiciliata, ai fini della presente gara, in ....................................................................................Prov............................. 

via ...................................................................................................................... C.A.P. ................................................. 

 

 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. che gli automezzi utilizzati per il trasporto del rifiuti, come risultante dalla scheda allegata al certificato di 

iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono i seguenti: 

(specificare modello, targa e codici C.E.R. dei rifiuti autorizzati per ogni mezzo) 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
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2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

Capitolato Speciale e nel presente Disciplinare di gara; 

3. di obbligarsi ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, condizioni 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

4. di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto, generali, particolari e locali che possono influire sullo 

svolgimento del servizio, compresa la viabilità, oltre che delle esigenze specifiche dell’Amministrazione, e di 

avere, pertanto, preso piena conoscenza della natura dell’appalto e valutato tutti gli aspetti organizzativi e 

gestionali del servizio, rilevando tutti i dati necessari per la corretta determinazione dell’offerta e giudicando 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

5. che l'impianto che verrà utilizzato per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è il seguente: 

(specificare ubicazione e denominazione del soggetto titolare; qualora quest’ultimo sia soggetto diverso 

dall’offerente, dovrà essere presentata anche la documentazione comprovante l’iscrizione del medesimo all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali) 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

6. che nei casi di necessità (in caso di maggiore produzione rifiuti o di guasti al primo impianto), il secondo impianto 

che verrà utilizzato per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è il seguente: 

(specificare ubicazione e denominazione del soggetto titolare; qualora quest’ultimo sia soggetto diverso 

dall’offerente, dovrà essere presentata anche la documentazione comprovante l’iscrizione del medesimo all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali) 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 

7. di impegnarsi, in caso di utilizzazione dell'impianto di riserva, ad inoltrare immediata comunicazione 

all’Amministrazione contraente; 

8. indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 46 D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni. 

       ______________________________________ 
             FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

Data ________________ 
 

 

N.B. 

Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della L. 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella 
presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara. 

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie 
o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in relazione alle specificità 
delle posizioni giuridiche da dichiarare/certificare. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. 

 


