MODELLO A6 – BUSTA A
ALLA IXa COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA NAZIONALE TIBURTINA, N° 2 – 00019 TIVOLI (RM)
ALTRE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE(*) DI NOTORIETA’
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ A F F ID AM E NT O DELL’ APPALTO DEI SERVIZI DI

RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, ED
ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7558109CD8
Il/La sottoscritto/a ………………………...……….………..… nato/a a ………….…………………… il …………..…
residente nel Comune di ………………….…..……...… Prov …… Via/Piazza …………………………………………..
nella sua qualità di (*) ………………………….……………dell’impresa: …..………………….…………………..……
con sede in ………..……….…………..…..……… C.F. ……..…………..………… P. IVA ……..…………..…………
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
- di possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha
sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara;
- di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art 212 del D. Lgs. 03 aprile 2006 , n.
152 e al Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998 , n. 406 nelle seguenti categorie e classi minime:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM
406/1998], classe e): popolazione inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. f), del citato DM 406/1998] o
classe superiore;
b) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi [art. 8, comma 1, lett. d), del
citato DM 406/1998], classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma
3, lett. f), del citato DM 406/1998] o classe superiore;
c) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998],
classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato
DM 406/1998]o classe superiore.
- almeno n.2 idonee dichiarazioni bancarie in allegato
- di possedere un fatturato medio annuo d’Impresa real iz zato ne gli e serc izi 2 015- 2 016-20 17, come sotto
riportato:
ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

2015
2016
2017
Somma esercizi
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

- Di possedere un fatturato relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e servizi di decoro urbano
effettuati nel triennio 2015-2016-2017, come sotto riportato:
ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

2015
2016
2017
Somma esercizi

- Di avere svolto nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando i seguenti servizi
DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI NEL
TRIENNIO

IMPORTO

DATA

DESTINATARIO

- Di aver eseguito un contratto per settore analogo a quello oggetto della gara nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del Bando relativo ad un bacino d’utenza di almeno 5.000,00 (cinquemila) abitanti. (In caso di
A.T.I., il predetto requisito minimo dovrà, comunque, essere posseduto dalla capogruppo);
DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DEI SERVIZI CON
MODALITA DOMICILIARE NEL TRIENNIO

IMPORTO

DATA

DESTINATARIO

- Di aver gestito mediante un unico contratto nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 1
(uno) centro di raccolta comunale relativo ad un bacino d’utenza di almeno 5.000,00 (cinquemila) abitanti;

DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI D EL
TRIENNIO RELATIVI ALLA GESTIONE DI
ALMENO UN CENTRO DI RACCOLTA

IMPORTO

DATA

DESTINATARIO

- Che i tecnici, gli organi tecnici e quelli incaricati dei controlli di qualità (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) sono i
seguenti:

- Che la quota di appalto che si intende subappaltare (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) è la seguente:
- Di possedere valida certificazione di Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14001 o EMAS o UNI EN ISO 9000
per i servizi oggetto del bando indicandone le generalità e/o allegandone copia attestante il possesso dei requisiti;
IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL

NELLA SUA QUALITA’ DI
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

…………………………, lì ……………..

Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante/ Procuratore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
Il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

-

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

