“ALLEGATO 4”

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Gara d’Appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MASCALI (CT) PER IL PERIODO TRANSITORIO DI MESI 9 (NOVE) DALL’INIZIO DEL SERVIZIO,
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE E PARI PERIODO IN ATTESA DELL’ESITO
DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CURA DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD.Importo a base d’asta €. 993.022,05 (Euro Novecentonovantatremilaventidue/05) al netto dell’I.V.A. L’importo
soggetto a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza è pari a € 964.099,08 oltre aliquota IVA come per legge.
NUMERO GARA: 6796239
C.I.G. : 714190459F
CUP: E59D17001020004
Codice C.U.C.: CFAVCP-000103F
Il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a ……………….…….. il ……………….. e residente a
……….……………………

via

…….………………………………………………….

nella

qualità

di.

…………………………………..… della ditta ……………………………………………….. iscritta nel registro delle
imprese tenuto presso la Camera del Commercio di………………………………. partecipante alla Gara d’Appalto
sopra indicata in oggetto;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000.
Con la presente
Dichiara
anche nella qualità, nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’appalto in oggetto, che se nel corso della durata del
servizio da espletare insorgesse la necessità di effettuare interventi di rimozione e bonifica per cui necessitano il
possesso della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 9 Classe “D” e 10 (10A e 10B) Classe
“D”, di impegnarsi solennemente ad affidare in sub appalto, con le condizioni e nella misura non superiore a quella
prevista dall’art. 105 del vigente D.Lgs. 50/2016, a Ditta Specializzata in possesso dell’iscrizione alla Categoria 9
Classe “D” e alla Categoria 10 (10A e 10B) Classe “D” in possesso di tutti i requisiti di legge per la partecipazione a
gare di appalto, previa autorizzazione dei competenti Uffici del Comune di Mascali e senza alcun onere e costo
aggiuntivo per il Comune di Mascali oltre a quelli relativi al servizio o attività da effettuare eventualmente da parte del
sottoscritto anche nella qualità rappresentata.
Lì, ______________________________
Timbro e Firma leggibile
N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.

