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Spett.le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
Corso Don Minzoni, 86 
Cap. 14100, Asti (AT)  

 

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione 
idrovore - Depuratore di Asti–  N.48/2021 CUP n. I36H19000020009 – CIG 8940314481  
   
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI BENEFICI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA 

PROVVISORIA EX ART. 93 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________________________________________ provincia __________ il 

____/_____/____, residente________________________________________ Via/Corso/Piazza 

___________________________________________________________ n. _________, in qualità di 

______________________________________________________________________ (legale rappresentante pro-

tempore, procuratore, altro) dell’operatore economico ______________________________________________ 

(denominazione o ragione sociale o nominativo), Partita IVA _________________________, Codice Fiscale 

____________________________________,  

E-mail: __________________@______________; PEC: ____________@________________________ 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto. 

in qualità di ______________________________________________________________________________________,  

con sede legale in __________________________, provincia ______________, Cap _______________ 

Via/Corso/Piazza__________________________________________________________________, n. 

________________, Tel. _____________________, Fax ____________________________________, E-mail 

_______________@_________________, PEC: __________________@_____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARO 

che l’operatore economico concorrente è in possesso dei seguenti benefici idonei alla riduzione 

della garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i: 

 

 Possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 n. ____________________________________ rilasciata da 



MODELLO ALLEGATO 13 AL DISCIPLINARE 

2 
 

_________________________________ il ______/________/_________ valida fino al 

_______/________/___________; 

 

 Qualità di microimpresa, piccola e media impresa o partecipazione in raggruppamento di operatori 

economici o consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

 Possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 come segue:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(Aggiungere righi ove necessario) 

 

 Possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 n. 

______________________, rilasciata da _____________________________ il ______/______/________, valida 

fino al ______/______/__________; 

 

 Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

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

segue: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(Aggiungere righi ove necessario) 

 

 Altro requisito e/o beneficio previsto dalla legge (specificare): 

 _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(Aggiungere righi ove necessario) 

 

DICHIARA INFINE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
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resa, e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti 
connessi. 

 

_______________________, lì _____________________ 

 

         IL/LA DICHIARANTE 

 
         _______________________________________ 

            (Timbro e firma) 

 

 

         IL/LA DICHIARANTE 

 
         _______________________________________ 

            (Timbro e firma) 

 

 

         IL/LA DICHIARANTE 

 
         _______________________________________ 

            (Timbro e firma) 

 

Allegare:  
- la documentazione a comprova dei requisiti/benefici, quali ad esempio, le copie conformi 

dei certificati di qualità; 
- copia di documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 
- (eventualmente) copia della/e procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore.  

 


