
 

 

 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ 

ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA  

 

        Spett.le  

        Alto Vicentino Ambiente srl 

        Via Lago di Pusiano n. 4 

        36015 – Schio (VI) 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 per il servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento delle ceneri leggere (CER 19.01.13) -  CIG N. 660592990E 

 

***** 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________  

P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________ 

 

in relazione alla procedura di gara in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e D.m. 406/2008 e s.m.i.,  nelle seguenti categorie e classi:  

categoria…………………………………………………………….classe ………………... 

categoria…………………………………………………………….classe ………………... 

categoria…………………………………………………………….classe ………………... 

categoria…………………………………………………………….classe ………………... 

categoria…………………………………………………………….classe ………………... 

 

b) di essere disponibile a conferire il rifiuto, per l’intera durata dell’appalto, presso due o più 

impianti (in proprietà o in gestione), autorizzati allo smaltimento e/o recupero, aventi 

capacità annua non inferiore al quantitativo oggetto dell’appalto, che vengono di seguito 

indicati:  

 

 

 

 



IMPIANTO 

(denominazione e sede) 

TITOLARITA’ (proprio, 

in gestione, 

convenzione) 

OPERAZIONI 

AUTORIZZATE 

ESTREMI DEL 

PROVVEDIMENTO 

AUTORIZZATIVO   

    

    

    

    

 

(di ciascun impianto devono essere specificati: ubicazione; titolarità; oggetto delle operazioni 

autorizzate; estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità).  

 

c) che il fatturato degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) relativo a servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara, ammonta a complessivi € _________________ così ripartiti: 

 

 Anno di riferimento __________________ € __________________ 

 Anno di riferimento __________________ € __________________ 

 Anno di riferimento __________________ € __________________ 

  

 

 
d) di avere complessivamente svolto negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) i seguenti servizi, 

analoghi a quelli oggetto di gara:  

 

 

Committente  

 

Date di inizio e  

termine del  

servizio  

Descrizione del  

servizio svolto  

Importo   Eventuali note  

     

     

     

     

     

 

 

Luogo e data     Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante  

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente singolarmente, oppure dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti.  

Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità 

in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i 


