Si precisa che:
1. le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani
e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma l, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
III.

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane
ai sensi della I. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente
in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica e

che la ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività;
a. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali di rappresentanza e
di
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b. indica l’iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali relativamente alla categoria e classe richiesta
al punto 2 del presente bando.
c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice,
ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
d. dichiara di essere:
[ ] una micro impresa
[ ] una piccola impresa
[ ] una media impresa
così come definita dall'art. 5, comma 1, lett. a) della L. 180/2011 e dall'art. 2 dell'allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.
Al riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie
imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
supera i 5O milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella
categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella
categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa

