
INDAGINE DI MERCATO 

Certificazione Ambientale dell’EZIT. 

Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della registrazione Emas. 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI 

 
ATTENZIONE: nei punti 2 e 7 e nella lett. b) degli allegati segnare con una crocetta 
l’opzione che descrive la propria situazione 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................... nato/a 

a ............................................................................................ il ...................................... residente nel 

Comune di ............................................................................................................ Prov. ..... CAP …….…. 

in via/piazza ............................................................................n. .........  

quale titolare/legale rappresentante/(altro) 
1
 ............................................................................ 

di ............................................................................................................................................... 

con sede nel Comune di ........................................................................................................... 

Prov. ..... CAP …….…. in via/piazza ............................................................................n. ........ 

oppure 

con studio in ..................................... via/piazza ......................................................... n. ........ 

C.F. …..……………………………….…………... P.IVA ………..…………….……………………. telefono 

……..………………………………..…… fax ………………………………………………. e-mail 

………………………………………..…… PEC ……………….………………………..…… 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta, consapevole delle responsabilità penali 

comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

senza eccezioni né riserve di sorta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

2. che in particolare non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e 

m-ter) e del comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e tal fine allega anche le dichiarazioni ai 

                                                
1
 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal legale rappresentante (o da persona abilitata ad impegnare 

l’operatore economico) del richiedente. La dichiarazione deve essere resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000, 
allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  



sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (segnare l’opzione che descrive la propria 

situazione): 

�  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 

�  dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 

�  dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

�  degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico ove presente, 

del socio unico persona fisica ove presente e del socio di maggioranza ove presente in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), 

anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso pubblico per 

l’indagine di mercato di cui all’oggetto; 

3. che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di 

un proprio convivente; 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. e alla 

legge n. 266/2002 e s.m.i., in quanto l’Impresa/Società/Consorzio non si è avvalso/a di piani di 

emersione dal sommerso ovvero ha terminato il periodo di emersione; 

5. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

6. di non partecipare all’indagine di mercato e conseguentemente alla gara in più di un 

Raggruppamento o Consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione alla gara 

in Raggruppamento o Consorzio; 

7. con riferimento agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. di 

(segnare l’opzione che descrive la propria situazione): 

�  non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 

e s.m.i. oppure  

�  essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

8. che la Società è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di 

…………….…………………………………………………..…….. con i seguenti dati: 

−  numero di iscrizione …………………………………………………………………….…………………………..……...…… 

− denominazione ……………………………..…………………………………………………..…………………………..……... 

− attività …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

− titolari di cariche e qualifiche 

 

Nominativo Carica o qualifica 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

ovvero
2
: 

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

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

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

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

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

9. che il sig/dott…………………………………………………………………………………………………………………….titolare 

/ dipendente / altro ……………………………………………………………….della 

……………………………………………………………. che sarà incaricato in caso di aggiudicazione di condurre 

gli Audit presso l’Ezit ha frequentato con profitto il corso di 40 ore per Valutatori dei sistemi di 

Gestione Ambientale (audit di prima e seconda parte), tenutosi 

a…………………………………………………………………… in data …………………………………………………………………; 

10. di aver maturato una adeguata esperienza nella conduzione di audit ambientali e cioè aver 

effettuato negli ultimi tre anni in qualità di auditor o di osservatore almeno dieci audit 

ambientali documentati di conformità al Regolamento EMAS: 

 

 Data Ente / Azienda presso cui si è svolto 

l’audit 

Oggetto dell’audit 

1    

2    

                                                
2 Qualora il dichiarante non sia iscritto alla CCIAA: dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo professionale, 
ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia; 
ovvero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative per le società cooperative e per i consorzi di 
cooperative. 



3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

11. di aver maturato negli ultimi dieci anni (2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-

2012) un fatturato in servizi similari a quelli oggetto dell’avviso pubblico di indagine di mercato 

“Certificazione Ambientale dell’EZIT. Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della 

registrazione Emas” un importo non inferiore a Euro…………………………………………………………………..; 

SI IMPEGNA 

• a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione Appaltante 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara, 

nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese/operatori terzi; 

• a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione 

alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari; 



• a comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino al completamento delle attività, ogni 

eventuale variazione relativa ai propri assetti societari. 

ALLEGA 

a) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

b) dichiarazioni ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

�  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 

�  dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 

�  dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

�  degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico ove presente, 

del socio unico persona fisica ove presente e del socio di maggioranza ove presente in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), 

c) altra eventuale documentazione che si ritiene opportuno allegare. 

 

Data, ___/___/______       Timbro e firma 


