
ALLEGATO  5.b) 
 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO EX “LA VETRI” SITO IN VIA 
ROMA NORD N.207 – COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA –  

CIG 94786773B5 

 
  

DICHIARAZIONI 
CONSORZI DI COOPERATIVE – CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE  

– CONSORZI STABILI 
art.45, comma 2 – lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

• Il presente Modulo Allegato 1.b)  deve essere compilato, in stampatello ed in modo leggibile, in caso di 
partecipazione di: 

     -Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c.2, lett.b) del Codice); 
     -Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2, lett.b) del Codice); 
     -Consorzio stabile (art. 45, c.2, lett.c) del Codice); 

• Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri 
di firma del Consorzio  

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nella compilazione, si invitano i concorrenti a formulare la 
domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  ________________________________________ 

 

 
D I C H I A R A 

 
➢ Di partecipare alla gara mediante procedura telematica aperta, per l’appalto del Servizio di 

gestione rifiuti provenienti dallo stabilimento ex “La Vetri” sito in Via Roma Nord n. 207 – 
comune di Borgo Mantovano (MN) loc. Villa Poma  

 
 
QUALE: 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ CONSORZIO DI COOPERATIVE (art.45, c.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

□ CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, c.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

□ CONSORZIO STABILE (art.45, c.2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

I N D I C A 



 
La/le seguente/i impresa/e consorziata/e quale/i esecutrice/i dei servizi oggetto dell’appalto: 
 
 

1^ IMPRESA CONSORZIATA 

 
Denominazione___________________________________________________________________ 

 
Con sede in:    Via/Piazza___________________________________________________________ 

 
             Comune __________________________________________________Prov.______ 

 
CF/P.IVA________________________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante _____________________________________________________________ 

 
Indicazione servizi (indicare i servizi che verranno svolti dalla consorziata) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2^ IMPRESA CONSORZIATA 

 
Denominazione___________________________________________________________________ 

 
Con sede in:    Via/Piazza___________________________________________________________ 

 
             Comune __________________________________________________Prov.______ 

 
CF/P.IVA________________________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante _____________________________________________________________ 

 
Indicazione servizi (indicare i servizi che verranno svolti dalla consorziata) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
➢ Di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 

professionale previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara per l’esecuzione dei servizi in 
appalto, come di seguito indicati; 

 

□ Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili  

Anno ___________ € ______________________________________  

Anno ___________ € ______________________________________  

Anno ___________ € ______________________________________ 

□ che il CONSORZIO è in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione 

ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore “SiSTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE”  

(Indicare gli estremi della certificazione posseduta con l’indicazione dell’organismo che l’ha rilasciata, della data di rilascio 
e della data di scadenza)  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



□ che la/le CONSORZIATA/E indicata/e per l’esecuzione dei servizi è/sono in possesso di valutazione di 

conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore “SiSTEMI 
DI GESTIONE AMBIENTALE”  

(Indicare per la consorziata o per ciascuna delle imprese consorziate gli estremi della certificazione posseduta con 
l’indicazione dell’organismo che l’ha rilasciata, della data di rilascio e della data di scadenza )  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 
 
(fare una croce sulla casella di interesse)  

□ Che svolgerà direttamente la prestazione secondaria in appalto costituita dal servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti essendo in possesso dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4 
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 

 
O in alternativa 

 

□ Che la prestazione secondaria in appalto costituita dal servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

verrà svolta dalla seguente Consorziata in possesso dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 
 
(indicare Consorziata)__________________________________________________________________________ 

 
O in alternativa 

□ Che darà in subappalto la prestazione secondaria costituita dal servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti a operatore economico in possesso dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 
4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 

 
 
 

Sezione da compilare In caso di utilizzo di un solo impianto di recupero/riciclo rifiuti 
 

 

□ che provvederà al recupero/riciclo dei rifiuti vetrosi: 

 
➢ Utilizzando l’impianto localizzato (indicare indirizzo dell’impianto)  

   _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________ 

 
 

             (precisare se l’impianto è in proprietà/disponibilità del Consorzio o della Consorziata)  

   __________________________________________________________________ 

 
➢ che tale impianto opera in base alla/alle seguente/i autorizzazione/ii al funzionamento:  

    ______________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

 
 

□ che tale impianto ha una capacità di recupero/riciclo dei rifiuti di min. 25.000 tonnellate/anno di 

materiale 

 
 



 
 
(fare una croce sulla casella di interesse)  

□ che ha la proprietà dell’impianto in forza del seguente titolo: (indicare estremi titolo di proprietà)  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
O in alternativa 

  

□ che ha la disponibilità e gestione dell’impianto in forza del seguente titolo (indicare estremi titolo di 

acquisizione disponibilità impianto) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O in alternativa 
 

□ che si impegna ad acquisire in proprietà o ad ottenere la disponibilità dell’impianto in caso di 

aggiudicazione della gara (indicare estremi impegni o atti contrattuali che consentono di assumere tale impegno) 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

                
 
 
 

Sezione da compilare In caso di utilizzo di più impianti di recupero/riciclo rifiuti 
 

 

□ che provvederà al recupero/riciclo dei rifiuti vetrosi utilizzando i seguenti impianti: 

 
1° Impianto  

 
➢ Utilizzando l’impianto localizzato (indicare indirizzo dell’impianto)  

   _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________ 

 
            

   (precisare se l’impianto è in proprietà/disponibilità del Consorzio o della Consorziata)  

   __________________________________________________________________ 

 
➢ che tale impianto opera in base alla/alle seguente/i autorizzazione/ii al funzionamento:  

    ______________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

 
 

➢ che tale impianto ha una capacità di recupero/riciclo dei rifiuti di 
 

         n. _____________________tonnellate/anno di materiale 
 
 
 
(fare una croce sulla casella di interesse)  

□ che ha la proprietà dell’impianto in forza del seguente titolo: (indicare estremi titolo di proprietà)  



 
__________________________________________________________________________________ 

 
O in alternativa 

  

□ che ha la disponibilità e gestione dell’impianto in forza del seguente titolo (indicare estremi titolo di 

acquisizione disponibilità impianto) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O in alternativa 
 

□ che si impegna ad acquisire in proprietà o ad ottenere la disponibilità dell’impianto in caso di 

aggiudicazione della gara (indicare estremi impegni o atti contrattuali che consentono di assumere tale impegno) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2° Impianto  

 
 

➢ Utilizzando l’impianto localizzato (indicare indirizzo dell’impianto)  

   _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________ 

 
             (precisare se l’impianto è in proprietà/disponibilità del Consorzio o della Consorziata)  

   __________________________________________________________________ 

 
➢ che tale impianto opera in base alla/alle seguente/i autorizzazione/ii al funzionamento:  

    ______________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

 
 

➢ che tale impianto ha una capacità di recupero/riciclo dei rifiuti di 
 

         n. _____________________tonnellate/anno di materiale 
 
 
 
(fare una croce sulla casella di interesse)  

□ che ha la proprietà dell’impianto in forza del seguente titolo: (indicare estremi titolo di proprietà)  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
O in alternativa 

  

□ che ha la disponibilità e gestione dell’impianto in forza del seguente titolo (indicare estremi titolo di 

acquisizione disponibilità impianto) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O in alternativa 
 



□ che si impegna ad acquisire in proprietà o ad ottenere la disponibilità dell’impianto in caso di 

aggiudicazione della gara (indicare estremi impegni o atti contrattuali che consentono di assumere tale impegno) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
                                    
 

      Firma digitale 
                                                                           
                                                                                      _______________________ 

 

 

 

 

Come previsto al paragrafo 6.5) del Disciplinare di gara:  
• la certificazione UNI EN ISO 14001/2015 nel settore “SITEMI DI GESTIONE AMBIENTALE” deve essere posseduta 

dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici; 
• l’impianto di recupero/riciclo dei rifiuti può essere nella proprietà/disponibilità del Consorzio o di una consorziata 

(anche se non indicata come esecutrice) in forza di quanto previsto dall’art. 47, comma 1 del Codice  

 

 

 


