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Fornitore       …………………………………………………. 
 

 

In relazione alla partecipazione alla gara/richiesta di offerta identificata dal CIG  ………………………………. 

Oppure in relazione alla richiesta di offerta …………………………………………………………………………... 

 

 

In relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto ed in conformità alle disposizioni 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal 

successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi dagli 

artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 

 
 

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DICHIARA 
 
 

� Di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO14001 e/o Regolamento 1221/2009 

(EMAS III) – rif. certificato n° ……………… 

 

Oppure 
 

� Di aver condotto un’accurata indagine sulla normativa ambientale applicabile nell’ambito 

della gara in questione e di aver acquisito una piena conoscenza e consapevolezza di tutti 

gli effetti prodotti da ogni fonte del diritto ambientale vigente al momento dell’accettazione 

dell’incarico. In queste fonti sono compresi gli atti di indirizzo delle Autorità di Controllo e 

dei Consorzi di Filiera previsti dalla normativa ambientale applicabile nonché gli Atti di 

Pianificazione degli Enti Locali. Dichiara inoltre di impegnarsi a sensibilizzare i propri 

dipendenti ad adottare comportamenti finalizzati al rispetto dell’ambiente e che quindi che 

contengano lo spreco di materiali e di energia, limitando così al massimo i propri impatti 

ambientali negativi derivati dall’attività in questione.  
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In particolare si dichiara che : 

 

A. In caso di attività riguardanti la manutenzione di impianti di climatizzazione estiva/invernale si 

dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti 

 

[ ]  Certificato Impresa FGas – FLI    n°___________ del  ___________  

 

[ ]  Certificazione delle persone addette ai sensi del DPR 43/2012  n°___________ del  __________ 

 

B. In caso di attività che possano produrre scarichi idrici e/o rifiuti liquidi si dichiara  

 

[ ]  di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla parte terza del D.LGS 152/06, ed in particolare 

di conoscere e di rispettare il divieto di diluizione con “acque prelevate appositamente allo scopo” 

come previsto dall’art 101, comma 5 del D.LGS 152/06 e smi 

 

C. In caso di attività che possano prevedere la gestione di rifiuti solidi urbani o speciali, pericolosi o 

non, si dichiara  

 

[ ]  di essere consapevole della responsabilità del “produttore” nella gestione dei rifiuti secondo Art. 

188 del D.LGS 152/06 e smi, di configurarsi come produttore di ogni rifiuto prodotto nel corso 

dell’attività, salvo se concordato diversamente per scritto con ASCIT SpA. 

 

[ ]  di essere consapevole del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi secondo Art. 187 del D.LGS 

152/06 e smi. 

 

[ ]  di essere consapevole del divieto di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e del 

divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, solidi e/o liquidi nelle acque superficiali e profondo 

secondo Art. 192 del D.LGS 152/06 e smi. 

 

[ ]  di essere consapevole degli obblighi connessi all’istituzione del SISTRI derivanti dall’ Art. 188-ter 

del D.LGS 152/06 e smi. 

 

[ ]  di essere consapevole degli obblighi connessi alla gestione delle terre e rocce da scavo come 

previsti dall’ Art. 183, Art. 184 e Art. 185 del D.LGS 152/06 e smi. 

 

[ ]  di essere consapevole degli obblighi connessi alla gestione dei depositi temporanei di rifiuti come 

previsti dall’ Art. 183 del D.LGS 152/06 e smi. Qualora nasca l’esigenza di utilizzare un deposito 

temporaneo in aree oggetto dell’attività che ricadono sotto la gestione e la responsabilità di ASCIT 
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SpA, si dichiara di essere consapevoli dell’obbligo di concordare con ASCIT SpA la gestione delle 

stesse. 

 

[ ]  di essere consapevole degli obblighi di cui all’art 188 e 193 D.LGS 152/06 relativi al trasporto 

rifiuti.  Di essere in possesso di iscrizione all’Albo gestori Ambientali con autorizzazione 

n°__________ del __________, categoria e classe ______________ oppure di avvalersi sotto la 

propria responsabilità dei servizi di aziende regolarmente iscritte. SI dichiara di essere a conoscenza 

della corrette modalità di compilazione e gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuto.  

 

[ ]  di essere consapevole delle procedure derivanti dall’art 208 e dall’art 216 relativi alle 

autorizzazioni per impianti che gestiscono e/o trattano rifiuti.  Di essere in possesso di 

autorizzazione n°__________ del __________, (se applicabile).  

 

[ ]  di conoscere il D.LGS 36/2003 sulla realizzazione e gestione di discariche e di essere 

consapevole degli obblighi derivanti dal DM del 27 settembre 2010 sull’ammissibilità dei rifiuti in 

discarica.  Dichiara inoltre di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio di discarica 

n°__________ del __________, (se applicabile).  

 

[ ] di conoscere e di applicare il D.LGS 133/05, il D.LGS 152/06 titolo III bis e il D.LGS 46/14 in 

merito ad attività di incenerimento e coincenerimento di rifiuti e di essere consapevole degli obblighi 

da essi derivanti.  Dichiara inoltre di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio di impianto di 

incenerimento e/o coincenerimento  n°__________ del __________, (se applicabile).  

 

 

D. In caso di attività che possano prevedere emissioni rumorose si dichiara  

 

[ ] di essere consapevole degli adempimenti derivati dalla legge quadro sulle emissioni rumorose 

n°447 del 26/10/1995 

 

E. In caso di attività che possano prevedere l’utilizzo di  sostanze pericolose presso le unità locali 

aziendali dichiara  

 

[ ] di impegnarsi ad informare ASCIT SpA qualora si rendano necessarie precauzioni particolari al 

fine di evitare contaminazioni per la salute sul lavoro e per l’ambiente 

 

F. In caso di attività che possano prevedere il trasporto di merci pericolose si dichiara: 

 

[ ] di conoscere, di rispettare e di applicare gli accordi ADR relativamente al trasporto al caricamento 
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e alla spedizione di merci pericolose 

 

G. Si allegano al presente i seguenti certificati di taratura degli strumenti in corso di validità (se 

necessari) 

 

CERTIFICATO NUMERO  SCADENZA  STRUMENTO CORRELATO 

   

   

   

 

 

Si dichiara inoltre che si accetta la possibilità di controlli da parte di ASCIT SpA sulle attività 
ambientali sopra dichiarate e si prende l’impegno a partecipare ad AUDIT di seconda parte qualora 

ASCIT SpA lo ritenga necessario. 

 

Qualora, nell’esercizio di attività oggetto della presente fornitura di beni e/o servizi si verifichi un’emergenza 

di tipo ambientale, il presente fornitore assume l’impegno di prendere tutte le misure possibili 
necessarie a limitare il danno ambientale e di comunicare ad ASCIT SpA, a mezzo scritto e nei più brevi 

tempi tecnici l’evento accaduto, descrivendolo accuratamente e descrivendo le misure di mitigazione 

intraprese. 

 

Data:…………………………. 

 

Il legale rappresentante (firma leggibile):……………………   


