Modulo 3 – Dichiarazione disponibilità di cantieri/e e/o depositi/o
Spett.le Comune di Elmas
Settore Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione
Civile, Illuminazione Pubblica
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI ELMAS - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RU CLASSIFICATO
COME “VERDE” AI SENSI DEL D.M. DEL 13/02/2014 – 8 ANNI
CIG 8710861DE3
CUP I29J21001320004
Il sottoscritto
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Residente nel Comune

Residente all’indirizzo

In QUALITÀ di:
dell’operatore economico
Denominazione o ragione sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Con sede nel (Comune – CAP)

all’indirizzo

Telefono/Cell.

Fax

Posta elettronica certificata

in qualità di (barrare la voce pertinente);

❑ impresa individuale/ società commerciale/ società cooperativa;
❑ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni/consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

❑ consorzio stabile;
❑ raggruppamento temporaneo di concorrenti;
❑ consorzio di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
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❑ soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

❑ operatore economico che riveste le funzioni di organo comune ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5;

❑ operatore economico aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5;

❑ operatore economico che riveste la qualifica di mandataria del contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.
ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

❑ di avere la disponibilità di n._____ depositi/o idoneo e attrezzato per il ricovero degli automezzi e delle
attrezzature di servizio (comprese scorte) e locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale
conformi alle prescrizioni indicate all’art. 33 del CSA a titolo di 1 __________________________ come
risulta dalla documentazione di seguito elencata che si allegata in copia autenticata nelle forme di Legge: 2
Detti/o depositi/o sono/è localizzati/o precisamente in: (citare indirizzo, località, distanza, identificativi
catastali):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Allega alla presente la documentazione necessaria secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
ovvero

❑ di non avere la disponibilità di un deposito nel Comune di Elmas, pertanto in caso di aggiudicazione
provvisoria, si impegna ad acquisirlo a titolo definitivo entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, di
almeno un cantiere-deposito, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara (precontratto o atto di
acquisizione) in conformità alle prescrizioni indicate nell’art. 33 del CSA, muniti di tutte le autorizzazioni
amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia.
__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Luogo e Data

Il Dichiarante

1 indicare

il titolo di possesso del cantiere/deposito (ad esempio, proprietà, locazione, comodato o altro titolo idoneo);
presente dichiarazione deve essere allegata copia autenticata nelle forme di Legge del titolo dichiarato dall’operatore
economico concorrente attestante il possesso del cantiere (proprietà, locazione, comodato, o altro titolo probante) registrato
nelle forme di Legge. In caso di acquisizione successiva della struttura all’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara
l’operatore economico concorrente dovrà produrre la copia autenticata nelle forme di Legge della documentazione di
impegno (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato, o altro titolo probante). Si fa presente che il titolo in questione,
ai fini della data certa, deve essere registrato nelle forme di Legge presso il competente Ufficio Finanziario.
2 alla
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