Modulo (F)

OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone, per
la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMPRESA CONCORRENTE
(AVVALIMENTO art. 49 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 88, c. 1, D.P.R. 207/2010)
DEL PUNTO 9 – BUSTA “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………….……………………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………………….…………….…
in via …………………………………………………………………………………………………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………...
della Ditta ………………………………………………………………………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
1) che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dall’impresa di cui al successivo punto
2):………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................................
...........................................................................................................;
2) che l’impresa ausiliaria in possesso dei requisiti sopra indicati è la seguente:
……………………………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede in ……………………………….. prov. ……………….C.A.P. ………………………
indirizzo ………………………………………………………………….... n. …………………
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Codice fiscale ……………………………. P.ta I.V.A. ……………….………………………...
____________________________________
Luogo e data
____________________________________
(firma)
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OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone, per
la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMPRESA AUSILIARIA
(AVVALIMENTO art. 49 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 88, c. 1, D.P.R. 207/2010)
PUNTO 9 – BUSTA “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………….……………………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………………….…………….…
in via …………………………………………………………………………………………………,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
in qualità di legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………………………….
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)

della Ditta …………………………………………………………………………………………….……
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

oggetto sociale ……………………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………… Via …………………………… n. …………...CAP …….
C.F. ……………………………………P.ta I.V.A. ……………………………..
- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2,
con una delle imprese che partecipano alla gara;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimento:
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
____________________________________
Luogo e data
____________________________________
(firma)
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