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MITTENTE: 

 

 

 

All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

A  V  E  L  L  I  N  O 

 

OGGETTO: Dichiarazione
1

 - Affidamento di incarico professionale per attività di 
campionamento ed analisi di fanghi essiccati e/o centrifugati C.E.R. 190805 presso cinque 
depuratori di acque reflue urbane. - CIG 64394008FA 
 
 

Con riferimento all’oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________ della 

______________________________________________________________________con sede in 

_____________________________________ Via _______________________________________ 

C.F. ____________________________________  P.Iva __________________________________ 

℡ ______________________ � ______________________@ ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

DICHIARA  

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
- di essere dotato di un sistema di qualità certificato e conforme alla norma UNIENISO 

9001:2008 e che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 o, in 
alternativa, di essere un laboratorio di analisi certificato in conformità alla norma UNIENISO 
9001:2008 e dotato di accreditamento ACCREDIA, in conformità alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005; 
- che l’accreditamento sarà tenuto per tutta la durata dell’affidamento; 
- di aver effettuato negli ultimi tre anni analisi su matrici analoghe  per un importo di almeno 

15.000 euro per anno; 
- di essere edotto che le prestazioni saranno contabilizzate con riferimento al prezzo 

complessivo offerto e che tale prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata 
contrattuale; 

                                                 
1La validità delle dichiarazioni è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore 

MODELLO DICHIARAZIONE 
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- di essere pienamente a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio ed in 
particolare di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del Disciplinare; 
- di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/10 ss.mm.e ii.; 
- di accettare tutto quanto previsto nella lettera di invito e nel disciplinare allegato ad essa. 

 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura comunica che il domicilio 

eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________________, che 

l’indirizzo di posta elettronica è _______________________________, che il numero di fax  è 

______________________ e, autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo degli stessi per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 
 
 
 
Data ______________________ 

Timbro e firma 
 

_______________________________ 
 

 
 


