
ALLEGATO A 

 

Oggetto del servizio:  Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria e controllo degli impianti di distribuzione automatica di 

acqua potabile refrigerata e gasata, non presidiati, denominati “Punti 

Acqua”, installati nei comuni per i quali Garda Uno Spa gestisce il 

servizio idrico integrato. 

 

CIG  71963854C4 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ………………................................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..……………. 

…………………………………….…………………………………………………….…...... 

……………………………………………………………….…………………………..….… 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………...…. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 

➢ numero di iscrizione ……………………………………………………………………..…. 

➢ data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

➢ forma giuridica …………………………..……………………….…………...……………. 

➢ sede …………………………………………………………………………….…………… 

➢ codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………….…. 

➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

                                                 
1

 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di 

ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita 

     

     

     

     

     

3) di essere in possesso di una particolare autorizzazione per lo svolgimento del servizio 

consistente nell’abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande ed esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare (qualifica OSA), idonea a 

rivestire il ruolo di Gestore per le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria 

ed il controllo dei Punti Acqua oggetto del contratto (l’operatore economico allega idonea 

documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato); 

4) di essere in possesso dell’abilitazione D.M. 37/2008, necessaria per l’esecuzione della 

manutenzione degli impianti tecnologici presenti all’interno dei punti acqua (l’operatore 

economico allega idonea documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato); 

5) di avere realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

servizi analoghi riconducibili all’oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a € 

75.000,00.=; 

6) di aver gestito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un 

numero minimo di 15 Punti Acqua per un importo non inferiore complessivamente a € 

75.000,00.= (€ settantacinquemila/00) I.V.A. esclusa: tale importo dovrà essere conseguito con 

un massimo di n. 10 (dieci) contratti. 

Di seguito l’elenco dei servizio analoghi riconducibili all’oggetto dell’appalto svolti nell’ultimo 

triennio: 

Oggetto del 

contratto 

Importo dei 

servizi 

Date di 

svolgimento 

Destinatari Ufficio di 

riferimento 
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7) di essere in possesso delle certificazioni di seguito elencate (l’operatore economico allega 

idonea documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato); 

- UNI EN ISO 9001:2008 cod. settore EA 28, 35 Sistema di Gestione Qualità: Servizio di 

manutenzione, gestione e assistenza di impianti trattamento acque. Gestione punto acqua; 

- UNI EN ISO 14001:2004 cod. settore EA 35 Sistema di Gestione Ambiente: Servizio di 

installazione, manutenzione, gestione e assistenza di impianti di trattamento acque. 

Gestione punto acqua; 

- UNI EN ISO 22000:2005 Sistema di gestione della Sicurezza Alimentare: Servizio di 

gestione e manutenzione di impianti di erogazione di acqua potabile, naturale e frizzante 

installati in luoghi pubblici; 

- OHSAS 18001:2007 cod. settore EA 35 Sistema di Gestione Sicurezza: Servizio di 

installazione, manutenzione, gestione e assistenza del trattamento acque, potabilizzazione e 

gestione punto acqua. 

8) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si richiede di effettuare le 

comunicazioni è il seguente: ___________________________________________________ . 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

_________________, lì __________ 

                                                                                                 TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                             ______________________________________ 


