
 
             

All “B” 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 

 
Gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 

 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 

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

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 
 
partecipante  alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  
 consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………….; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

………………………………………………. 

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

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

………………………………………………. 

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

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila …………………………………………………………… della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………… 

 



 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 

capofila …………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………. 

 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
 

D I C H I A R A 
 
 
 

1. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal 
punto 3.1 del disciplinare di gara: 

 
a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura; 
oppure 
b)  di essere iscritto nel professionale dello Stato di residenza (se proveniente da altri 

stati dell’Unione Europea senza residenza in Italia) 
       e 
b) di essere iscritto alla cat. 4, “Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi da terzi”, 

classe D, in conformità alle prescrizioni del D.M. n. 406/1998. 
 

 
2. di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria dal punto 

3.2 del disciplinare di gara: 
 

a) di avere realizzato un fatturato minimo annuo globale dell’impresa negli esercizi 
2014 e 2015 non inferiore ad € 500.000,00 come risulta dalla tabella sottostante: 
 

Anno Importo fatturato minimo annuo globale per servizi 

2014  

2015  

          (si consiglia allegare copia estratto dichiarazione dei redditi o dichiarazione Iva) 
 
 
3. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale dal punto 3.3 del 

disciplinare di gara come da tabelle sottoriportate (compilate ed integrate con 
copie dei documenti relativi al parco mezzi). 

 
 
 
 
 
 



AUTOSPURGO  
Targa________ 

Trazione integrale SI  -  NO  

Scheda 
Automezzo 

tipo “A” 
Caratteristiche 

richieste 

Scheda 
Automezzo 

tipo “A” 
Caratteristiche 

mezzo 
dichiarato 

PORTATA  
Cisterna  ≤ 2 mc ≤ 5  
Serbatoio Acqua pulita (mc) ≥ 2  
Pompa aspirazione acqua (l/min) ≥ 8.500  

Pompa Acqua 
Portata (l/min) ≥ 150  
Pressione (bar) ≥ 150  

DIMENSIONE TUBI  

Tubo di aspirazione 
Lunghezza (m) ≥ 50  
DN  ≤80 mm ≤100  

Tubazione per idrogetto 
Lunghezza (m) ≥ 80  
DN (mm) ≥ 25  

DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE  
 Almeno n. 2 (due) Palloni otturatori + attacco per gonfiaggio   
 Scala per raggiungere profondità di almeno m. 4 (quattro)   

 

AUTOSPURGO  
Targa________ 

Trazione integrale SI � -  NO � 

Scheda 
Automezzo 

tipo “A” 
Caratteristiche 

richieste 

Scheda 
Automezzo 

tipo “A” 
Caratteristiche 

mezzo 
dichiarato 

PORTATA  
Cisterna  ≤ 2 mc ≤ 5  
Serbatoio Acqua pulita (mc) ≥ 2  
Pompa aspirazione acqua (l/min) ≥ 8.500  

Pompa Acqua 
Portata (l/min) ≥ 150  
Pressione (bar) ≥ 150  

DIMENSIONE TUBI  

Tubo di aspirazione 
Lunghezza (m) ≥ 50  
DN  ≤80 mm ≤100  

Tubazione per idrogetto 
Lunghezza (m) ≥ 80  
DN (mm) ≥ 25  

DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE  
 Almeno n. 2 (due) Palloni otturatori + attacco per gonfiaggio   
 Scala per raggiungere profondità di almeno m. 4 (quattro)   

 

 

 

 

 

 
 



AUTOSPURGO  
Targa________ 

Trazione integrale SI  -  NO  

Scheda 
Automezzo 

tipo “B” 
Caratteristiche 

richieste 

Scheda 
Automezzo 

tipo “B” 
Caratteristiche 

mezzo 
dichiarato 

PORTATA  
Cisterna  ≤ 5 mc ≤ 10  
Serbatoio Acqua pulita (mc) ≥ 3  
Pompa aspirazione acqua (l/min) ≥ 20.000  

Pompa Acqua 
Portata (l/min) ≥ 200  
Pressione (bar) ≥ 200  

DIMENSIONE TUBI  

Tubo di aspirazione 
Lunghezza (m) ≥ 50  
DN  ≤80 mm ≤100  

Tubazione per idrogetto 
Lunghezza (m) ≥ 80  
DN (mm) ≥ 25  

DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE  
 Almeno n. 2 (due) Palloni otturatori + attacco per gonfiaggio   
 Scala per raggiungere profondità di almeno m. 4 (quattro)   

 
 

AUTOSPURGO  
Targa________ 

Trazione integrale SI  -  NO  

Scheda 
Automezzo 

tipo “B” 
Caratteristiche 

richieste 

Scheda 
Automezzo 

tipo “B” 
Caratteristiche 

mezzo 
dichiarato 

PORTATA  
Cisterna  ≤ 5 mc ≤ 10  
Serbatoio Acqua pulita (mc) ≥ 3  
Pompa aspirazione acqua (l/min) ≥ 20.000  

Pompa Acqua 
Portata (l/min) ≥ 200  
Pressione (bar) ≥ 200  

DIMENSIONE TUBI  

Tubo di aspirazione 
Lunghezza (m) ≥ 50  
DN  ≤80 mm ≤100  

Tubazione per idrogetto 
Lunghezza (m) ≥ 80  
DN (mm) ≥ 25  

DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE  
 Almeno n. 2 (due) Palloni otturatori + attacco per gonfiaggio   
 Scala per raggiungere profondità di almeno m. 4 (quattro)   

 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOSPURGO  
Targa________ 

 

Scheda 
Automezzo 

tipo “C” 
Caratteristiche 

richieste 

Scheda 
Automezzo 

tipo “C” 
Caratteristiche 

mezzo 
dichiarato 

PORTATA  
Cisterna  ≤ 8 mc ≤ 13  
Serbatoio Acqua pulita (mc) ≥ 3  
Pompa aspirazione acqua (l/min) ≥ 20.000  

Pompa Acqua 
Portata (l/min) ≥ 200  
Pressione (bar) ≥ 200  

DIMENSIONE TUBI  

Tubo di aspirazione 
Lunghezza (m) ≥ 50  
DN  ≤80 mm ≤100  

Tubazione per idrogetto 
Lunghezza (m) ≥ 80  
DN (mm) ≥ 25  

DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE  
 Almeno n. 2 (due) Palloni otturatori + attacco per gonfiaggio   
 Scala per raggiungere profondità di almeno m. 4 (quattro)   

 

. 

POMPA DA TRAVASO

Targa_____________ Tipologia “ ___” 

Portata (l/min) ≥ 1.300 
Pressione  ≤ 150 bar ≤ 250 
Potenza erogata (CV) ≥ 100 
Diametro mandata (mm) ≥ 80 

 

POMPA DA TRAVASO

Targa_____________ Tipologia “ ___” 

Portata (l/min) ≥ 1.300 
Pressione  ≤ 150 bar ≤ 250 
Potenza erogata (CV) ≥ 100 
Diametro mandata (mm) ≥ 80 

 

POMPA DA TRAVASO 

Targa_____________ Tipologia “ ___” 

Portata (l/min) ≥ 1.300 
Pressione  ≤ 150 bar ≤ 250 
Potenza erogata (CV) ≥ 100 
Diametro mandata (mm) ≥ 80 

 

 
Data ........................................ 
 
        
                                  FIRMA  
 
N.B. Il timbro e la firma vanno apposti su tutte le pagine. 


