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MODULO C 

 
REQUISITI  ART. 83 DEL D.LGS 50/2016  

 

 

Al 

 CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SALERNO 2 

AREA TECNICA IMPIANTI 

 

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.)  

PER  L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE E DI TUTTE LE OPERE 

SPECIALIZZATE FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO E AL SUPPORTO ALLA 

CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DA DISCARICA 

SITO IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)” 
 

 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A  

 
_________________________________________________________________________ 

 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: 

 
DENOMINAZIONE SOCIALE __________________________________________________ 

 
SEDE LEGALE _____________________________________________________________ 
 
SEDE AMMINISTRATIVA_____________________________________________________ 
 
PARTITA IVA ______________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE __________________________________________________________ 
 
TELEFONO ___________/____________________________________________________ 
 
FAX ______________/_______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL ____________________________________________________________ 
 
POSSESSO FIRMA DIGITALE _________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 
__________________________________________________________________________ 
 
NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE* FIRMATARIO DEL 

CONTRATTO ______________________________________________________________ 
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DICHIARA, 

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

 

o Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a)  D.Lgs. 50/2016):   
 
ISCRIZIONE Camera di Commercio C.C.I.A.A., di ______________________________; 
 
Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. _____________ del ________________; 
 
ragione o denominazione sociale____________________________________________; 
 
natura giuridica  _________________________________________________________; 
 
data inizio attività ________________________________________________________; 
 
oggetto  attività __________________________________________________________; 
 
di cui si allega copia della visura camerale aggiornata . 
 

o Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, c.1 lett. b e c.5 D.Lgs. 50/2016):      
FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

Anno 
Importo relativo a servizi 

oggetto dell’indagine esplorativa 

2013  

2014  

2015  

 
o Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, c. 4 lett. a e c.5 D.Lgs. 50/2016):    

FATTURATO SPECIFICO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

Anno 
Importo relativo a servizi 

oggetto dell’indagine esplorativa 

2013  

2014  

2015  

 
o Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, c. 4 lett. b D.Lgs. 50/2016):              

RAPPORTO TRA  ATTIVITA’ E PASSIVITA’ : 

Anno 
ACID TEST (Dalle lettere di bilancio in IV Direttiva CEE) 

 ([Attivo:C)] – [Attivo:C),I])/ ([Passivo: D)] – [Passivo: D),4,oltre 12 mesi]). 

 

2015 >0.6  ………………………… 
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DICHIARA, INOLTRE, 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

di essere in possesso della seguente documentazione: 
 

• Attestazione comprovante la gestione consecutiva di almeno due anni, negli ultimi cinque, di un 
impianto con tecnologia ad osmosi inversa a membrane piane a dischi oltre che la specifica indicazione 
da cui si evinca di aver trattato in quella gestione un impianto con capacità giornaliera maggiore o 
uguale a 80 mc/giorno per un quantitativo di percolato di discarica maggiore o uguale a 80.000 mc; 

• Attestazione comprovante la presenza di un responsabile tecnico nominato da più di 12 mesi. 
L’attestazione del presente requisito dovrà avvenire mediante copia della visura camerale oltre alla 
copia del relativo titolo di studio; 

• Attestazione comprovante la presenza di almeno un Biologo assunto a tempo indeterminato da più di 12 
mesi dalla data della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e che al momento della 
presentazione della domanda risulti iscritto al relativo albo professionale; 

• Attestazione comprovante la presenza in azienda di almeno due operatori esperti di conduzione assunti 
a tempo indeterminato da più di 12 mesi dalla data della presentazione dell’offerta con comprovata e 
certificata esperienza di gestione di impianti di trattamento di percolato di discarica di taglia maggiore o 
uguale a 80 mc/giorno con tecnologia osmosi inversa a membrane piane a dischi per un periodo di 
almeno 12 mesi continuativi; 

• Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni EN ISO 
9001 per attività riferibili a quelle in oggetto del presente appalto ed in particolare per la progettazione, 
costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti di trattamento acque. L’attestazione 
del presente requisito dovrà avvenire mediante copia del certificato di qualità; 

• Attestazione di qualificazione SOA categoria OS22 classifica III o superiore; 

• Infine di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) sotto riportata; 

� il trattamento dei Vostri dati personali ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i Vostri 
dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, nel rispetto delle modalità previste dal 
D.Lgs. 196/2003; 

� i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili previsti dalle 
leggi; 

� i Vostri dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle 
modalità dalla stessa previste. In particolare Vi informiamo che, in adeguamento ai princìpi di trasparenza di cui all’art. 18 
della L. 134/2012 “Amministrazione aperta”, potranno essere pubblicati i vostri dati personali come individuati dalla norma 
richiamata; 

� in relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano  avete diritto di ottenere le informazioni previste dall’articolo 7 del decreto 
in oggetto; 

� i Vostri dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono stati acquisiti; 
� Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 – Via L. De Bartolomeis n°11- 84100  

Salerno. 

 

 

 

 

________________                   ________________________________ 
           (data)        (timbro e firma del legale rappresentante)* 

 
 
 
* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O 
DOCUMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 


