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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

IL RIQUADRO □ É DA BARRARE/SEGNARE () CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE. 

 

 

Spett.le 

Lario reti holding spa 

Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco (Lc) 
 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale 

di rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di sollevamento e dagli impianti di depurazione della acque 

reflue urbane ricadenti nell’ATO di Lecco 

 

 

 Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a a 

______________________________,il _________________________, C.F. 

________________________________, residente a _________________________________, prov. _____, 

via _______________________________, n. ____, in qualità di 

_________________________________________ (Legale Rappresentante, Procuratore(*), Titolare, 

Amministratore Unico, ecc.) dell’Impresa _________________________________________________, 

con sede legale in __________________________, prov._________, via   

__________________________________, n. ______ - C.F. _______________________ - Partita I.V.A. 

_______________________, tel. n. ________________ 

- fax n. ______________________ - Posta Elettronica Certificata  ______________________________; 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti,  

 

DICHIARA CHE 

 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

A) □ ha costituito la cauzione provvisoria di € …………………  = (…………………………………………),                                                  

pari al 2% dell’importo complessivo, al netto dell’I.V.A.,  del Lotto……….  

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, è possibile presentare una unica garanzia di 

importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€ 55.200). 

 

oppure 
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□ ha costituito la cauzione provvisoria di € …………………  = (…………………………………………), 

pari al 1% dell’importo del Lotto………./ Lotti al netto dell’I.V.A. beneficiando della riduzione del 

50% prevista dall’art. 75 comma 7 primo periodo del D.Lgs. 163/2006. 

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

la specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di 

tale beneficio il concorrente dovrà allegare alla presente dichiarazione (in originale ovvero in copia con dichiarazione 

di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme 

europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione 

resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

 

    mediante __________________________________________________________________________________ 

(specificare: fidejussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 

finanze) 

 

rilasciata da________________________________________________________________________________ 

 

il ______________________ 

 

B) PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 □ intende beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo della cauzione perché in possesso 

di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento 

CE n. 1221/2009 

oppure 

   □ intende beneficiare di una riduzione del 20%dell’importo della cauzione perché in possesso 

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 

 

Le riduzioni previste ai punti A) e B) sono cumulative.  

AVVERTENZA: la riduzione del 50% è calcolata sull’importo totale della cauzione, mentre le 

ulteriori riduzioni (30% o 20%) dovranno applicarsi all’importo residuo della cauzione. 

 

C) □ intende beneficiare di una riduzione del 15% dell’importo della cauzione per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1  

oppure 

□ intende beneficiare di una riduzione del 15% dell’importo della cauzione per lo sviluppo 

un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 

Le riduzioni previste al punto C) NON sono cumulative con le riduzioni del punto A (50%). 

 

D) SOLO PER SERVIZI E FORNITURE 

     □ intende beneficiare di un ulteriore riduzione del 20% perché in possesso del marchio di 

qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, in 
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relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto 

del contratto stesso. 

 

Tale riduzione è cumulabile con la riduzione del 50% - punto A) e con la riduzione prevista per il 

possesso di EMAS – punto B) o in alternativa con la riduzione prevista per il possesso di 

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. 

AVVERTENZA: la riduzione del 50% è calcolata sull’importo totale della cauzione, mentre le 

ulteriori riduzioni (30% o 20% - punto B e 20% punto D) dovranno applicarsi all’importo residuo 

della cauzione. 

 

Esempio: totale cauzione 1000 € 

Se l’operatore economico è in possesso di certificazione di qualità, la riduzione del 50% è 

calcolata sul valore complessivo della cauzione= tot. 500 € 

Se l’operatore economico è in possesso di EMAS, la riduzione è calcolata sul 30% dell’importo 

residuo di 500 € = 150 € 

Se l’operatore economico è in possesso di Ecolabel, la riduzione è calcolata sul 20% dell’importo 

residuo di € 350 (una volta applicate le precedenti riduzioni) = 70 € 

 

Per fruire dei benefici sopra elencati si allega: 

□ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità (o in alternativa, dichiarazione 

resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i 

dati e le informazioni contenute nel certificato originale);  

□ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, del certificato di registrazione 

al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 

(o in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso del 

certificato e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale); 

□ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione ambientale 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14001(o in alternativa, dichiarazione resa dal legale 

rappresentante che attesti il possesso della certificazione ambientale e riporti tutti i dati e le 

informazioni contenute nel certificato originale); 

□ dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti lo sviluppo di un inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064; 

□ dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti lo sviluppo un’impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

□ (solo per servizi e forniture) dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il 

possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del 

regolamento (CE) n. 66/2010. 

 

Si ricordano le condizioni che devono essere soddisfatte dalla fidejussione stipulata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 75 del D.lgs.n.163/2006: 

 

o deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal giorno fissato quale 

termine ultimo per la presentazione delle offerte;  
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o deve prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante; 

o deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

o deve prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile; 

o deve contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui 

all’art. 113 del Codice dei contratti qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

dell’appalto. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 75, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà 

svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli 

altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO 

La garanzia fidejussoria deve menzionare espressamente, in caso di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d), e) ed f),tutti gli operatori economici  facenti parte 

del raggruppamento o consorzio. Si precisa che: 

 

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Codice, o 

in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio  della riduzione della garanzia solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o consorzio ordinario siano in 

possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui non tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, essendo 

individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, il beneficio è ripartibile per la 

quota attribuibile a ciascuna azienda certificata,  

 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 

in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

 

___________________,  _________________ 

               (luogo)                                           (data) 

 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

                       ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

(*) IN CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA COPIA DELLA PROCURA. 


