Allegato n. 1
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e conferimento
della frazione organica derivante da raccolta differenziata presso i comuni dell’ARO1
Brindisi Ovest.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………….(…..) il…………………………………….
Residente a……………………………………………………………………………………………..
Alla via………………………………………………………………………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………………………………., nella sua
qualità di legale rappresentante……………………………… dell’impresa/Associazione
temporanea di imprese ……………………….………….………….…………………………….
Con sede in…………………………………………………………………………………………….
Telefono, telefax, E-mail ……………………………………………………………………………...
Codice fiscale/ P.IVA…………………………………………………………………………………
sotto la propria responsabilità,
memore delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale, nonché ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000,
dichiara
a) di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 c.1 del decreto legislativo
163/2006.
b) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti;
c) di non essere sottoposto a situazioni di controllo o unico centro decisionale;
d) di essere a conoscenza che le imprese che partecipano alla gara in forma associata non
possono far parte di altri raggruppamenti concorrenti o Consorzi, né possono partecipare a
titolo individuale, pena l’esclusione dalla gara;
e) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano la gara in oggetto;
f) che l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per tutte le eventuali misure di sicurezza
fisica dei lavoratori e collaboratori e che i relativi costi sono parte del corrispettivo richiesto;
g) che non intende subappaltare a terzi nessuna delle attività previste nel presente bando di
gara/ovvero che intende subappaltare i seguenti servizi ____________________;
h) di avere la disponibilità del seguente sito idoneo ed autorizzato per le operazioni di
trasbordo/trasferimento del carico: _______________________________________;
prende atto
o che i requisiti di cui alle dichiarazioni potranno essere sottoposti a verifica da parte delle
Autorità;
o che non saranno presi in esame, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti tecnici e
soggettivi previsti i requisiti posseduti da imprese collegate, controllate a qualsiasi titolo
dall’impresa che produce l’offerta economica, a pena l’esclusione dalla gara;
allega
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1) documento comprovante l’iscrizione all’albo con relativa categoria idonea
all’espletamento dei servizi oggetto del bando di gara; in caso di raggruppamento
temporaneo/consorzio/società ecc. il documento riguarda ciascuna impresa per la parte del
servizio di propria competenza;
2) per le sole associazioni temporanee di imprese:
o se già formalmente costituite: allegano il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia
di essa autenticata, nonché la procura relativa che dovrà essere conferita a chi legalmente
rappresenta l’Impresa capogruppo;
o se non ancora formalmente costituite allegano l’impegno, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (da
indicare espressamente in sede di offerta) qualificata capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
3) Documentazione attestante quanto dichiarato al precedente punto h)
Letto, confermato e sottoscritto il giorno……………………………………...

Il Dichiarante
………………………….

Si allega la fotocopia del documento di identità e D.U.R.C. (entrambi in corso di
validità).
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