ALLEGATO 3 – AUTODICHIARAZIONI ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida
nel Comune di Cardito - CIG 7469429FCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Frattamaggiore-Crispano-Grumo Nevano-Frattaminore
Presso Comune capofila di Frattamaggiore
Piazza Umberto I°
80027FRATTAMAGGIORE (NA)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIODI STOCCAGGIO,
TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) – CER 20.01.08 –
CER 20.02.01- PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI
CARDITO PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI” – CIG 7469429FCA

Con

la

presente

_______________a

dichiarazione,

il

sottoscritto_________________________________,

___________________________________________________

a_______________________________________________________________

e

nella

nato

il

residente
qualità

di

________________________________ della ditta ________________________________________con
sede

e

domicilio

fiscale

__________________________________________________________________________________________________________________

-

Partita

in
Codice

Fiscale
IVA

n.
n°

_______________________________ ;
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e dalla decadenza alla partecipazione alla gara
di cui all’art. 75 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di partecipare alla gara in oggetto qualei ________________________________________________(se in
consorzio o RTI) con una percentuale di partecipazione pari a __________ % ;

b) di avere proprietà e/o disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
ubicato nel Comune di ___________ alla Via ___________, distante km ______ dalla sede municipale di
Via - Cardito, avente una capacità quotidiana idonea a ricevere i quantitativi di rifiuti di cui ai codici
CER oggetto dell’appalto;

c) di essere in possesso di regolare autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di
cui anche quelli afferenti i codici CER 20.01.08 e 20.02.01, rilasciata da __________________, in data
__________, n°___________, afferente l’impianto di cui alla lettera g) avente una capacità ricettiva in
termini quantitativi di ______________, ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i., in corso di
validità e scadente il ____________, e che il metodo di trattamento o recupero dei rifiuti effettuato nel
predetto

impianto

per

i

codici

CER
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di

cui

sopra

è

il

ALLEGATO 3 – AUTODICHIARAZIONI ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida
nel Comune di Cardito - CIG 7469429FCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------seguente______________________________________________________________________________
______;

d) di possedere un centro di stoccaggio regolarmente autorizzato nel limite di distanza di 50 Km e di

accettare di accollarsi tutte le spese per il trasporto ed il trasferimento dei rifiuti all’impianto di
smaltimento.
e) in casi di intermediari di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali
di cui all’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per la categoria 8 classe E o superiore;
f) di essere disponibile ad accettare per l’intero periodo dell’affidamento il quantitativo rifiuti stimato in circa
4.200 ton/annue per il codice CER 20.01.08 e circa 48 ton/annue per il codice CER 20.02.01;

g) di possedere le attrezzature tecniche idonee allo svolgimento del servizio;

h) che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità;

i) di autorizzare il Comune di Cardito ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a trattare i dati forniti.
Luogo e data

Timbro e Firma (firma leggibile)

__________________________

___________________________

A seconda della forma di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, indicare se si partecipa quale impresa singola, consorzio,
impresa esecutrice, mandataria/capogruppo, mandante, ecc.; In queste ultime ipotesi, indicare la rispettiva percentuale
di partecipazione.
i
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