ALLEGATO A
Al Dirigente del Servizio Ambiente
del Comune di FOGGIA
Via M. Protano
71122 Foggia (FG)
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI TRE
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE
DA UTENZE DOMESTICHE.
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 21, 38, 46, 47 E 48
D.P.R. 2000/12/28 N° 445.
/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________il ___/__/____
codice fiscale _______________________residente a ___________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta_________________________________________
c.f. e partita I.V.A________________________________________________________________
MANIFESTA
con la presente, l’interesse proprio/della propria ditta allo svolgimento del servizio di cui all’oggetto e ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (spuntare ogni singola voce della dichiarazione prima di sottoscrivere il
documento):
□ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________________ per la seguente attività
_____________________________ e attesta i seguenti dati (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):
□ Numero di iscrizione_________________________________________________;
□ Data di iscrizione ________________________________ ;
□ Durata della ditta/data termine _____________________________ ;
□ Forma giuridica ______________________________________ ;
□ che l’impresa è che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
__________________________________ ;
_________________________________ ;
__________________________________ ;
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza);

□ che l’impresa non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione a procedure di
affidamento di appalti pubblici né che tali cause ostative riguardano i propri rappresentanti
legali sopra indicati di cui all’art.80 del D.lgs . n. 50/2016

□

che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il proprio personale, con le vigenti norme in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

□

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di previdenza
e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e di essere in regola con i
versamenti previdenziali, assistenziali, INAIL/INPS e che la propria posizione nei confronti degli Enti
Previdenziali è la seguente (specificare):
______________________________________________________

□

di essere iscritto alla White List della Prefettura di competenza provinciale ai sensi dell’art. 1 comma 53
lett. i) quater della Legge n.190 del 6 novembre 2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999

□

di essere iscritto al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e
animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C” ai sensi del comma 15 dell’art.253 del d.lgs n. 152/2006

□

di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 (raccolta e trasporto)
Sottocategoria D2 oli e grassi commestibili o superiore di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del
03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 corrispondente al rifiuto oggetto del
presente servizio (codice CER 20.01.25) Classe B inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a
100.000 abitanti.

□ di avere svolto nell’ultimo triennio almeno uno o più servizi analoghi a quelli oggetto del
presente avviso;
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)__________________________________________________________

□ di avere disponibilità delle attrezzature tecniche: contenitori necessari per lo svolgimento del
servizio e mezzi necessari per la raccolta e il trasporto medesimo;

□ di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

□ che l'indirizzo PEC a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
___________________________________________________________________;
DICHIARA, ALTRESÌ:

□

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

□

di essere informato, ai sensi e per gli effetti previsti del Regolamento UE n.679/2016 e dal D.Lgs.
n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

□

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

__________________________ __________________
Timbro e Firma del Dichiarante

,

Elenco allegati

□
□
□
□
□

documento di riconoscimento valido;
____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Non è richiesta l’autenticazione della
sottoscrizione. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la
sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente prodotta, a
pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

