ALLEGATO - E

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN
AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE
DI MOTTOLA

"AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICA DI PARTECIPAZIONE".
CIG ____________________
(Arti. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di
documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Il sottoscritto________________________________________ nato
a___________________
Il ______________e residente in ________________________________ nella sua qualità
di legale rappresentante per l’impresa concorrente__________________
con sede in _________________________________________________________________
telefono n._____________________________ fax n._________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA n.______________________
e – mail__________________________________________
(se più sottoscrittori):
Il sottoscritto______________________________________nato a________________
Il_______________e residente in ________________________________ nella sua qualità
di legale rappresentante per l’impresa concorrente_________________________
con sede in________________________________________________________________
telefono n.______________________________ fax n.______________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA n. ____________________________
e - mail _____________________________
DICHIARA/DICHIARANO

di concorrere alla procedura negoziata di cottimo fiduciario indetta per l'affidamento del "
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE
DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE DI MOTTOLA " come (segnare il quadrato

rispondente e barrare le righe non pertinenti):
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| _ | a) impresa singola :
\Z\ d imprenditore individuale

\Z\ società commerciale

\Z\

consorzio fra società coop. di produz. e lavoro

\Z\

consorzio stabile;

\Z\

soggetto consorziato indicato da :

\Z\

\Z\ società cooperativa

consorzio tra imprese artigiane

\Z\

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

\Z\

consorzio tra imprese artigiane

A titolo di dichiarazione di possesso dei requisiti di capacita tecnica:
di avere un numero di operatori pari/superiore (interlineare la parte che non interessa)
a quello necessario per il funzionamento del servizio oggetto di appalto;
il possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio,
tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti ed in particolare
(descrizione delle attrezzature tecniche e mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio).
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle
responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che. ai sensi dell' art. 76 del Testo
Unico "in materia di documentazione amministrativa ' approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità
in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.
Data ...............................................

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 ■ 47. comma 1, 38, comma 3 e 21. comma 1 del
Testo Unico iJin materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente
modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia
fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

