ALLEGATO N. 5 dichiarazione sostitutiva da inserire nella “Busta tecnica”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX DPR 445/2000
(Art. 19 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – T.U. pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2001)
Io sottoscritto/a

, nato/a a

, c.f.

il

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore -

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura - del Concorrente
P.Iva
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR n.445 del 28.12.2000, in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dell’art. 75 della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARO
In osservanza di quanto prescritto dalla lettera d'invito disciplinare paragrafo 11.3 lett. j,k,:(barrare
cliccando sul quadratino)
di eseguire la prestazione oggetto di appalto (servizi e forniture), per tutta la durata del contratto,
nel rispetto dei (CAM) Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, di cui paragrafi : 4.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI (criteri di
base); 4.3 SPECIFICHE TECNICHE (criteri di base); 4.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Criteri di base);
del DM 13/02/2014 MATTM;
SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE A COMPROVA DEL REQUISITO;
paragrafo

Descrizione

pagina

4

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

11

4.1

OGGETTO DELL’APPALTO

11

4.2

SELEZIONE DEI CANDIDATI (CRITERIDIBASE)

11

4.3

SPECIFICHETECNICHE(CRITERIDIBASE)

12

4.3.1

NO

12

4.3.2

Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

1

4.3

Proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di
miglioramento dei fattori ambientali

12

4.4

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CRITERIDIBASE)

13

4.4.1

NO

13

4.4.2

Gestione dei centri di raccolta

13

4.4.3

Raccolta differenziata

13

4.4.4

Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi

14

4.4.5

Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio

14

4.4.6

Informazioni

15

4.4.7

Rapporti periodici sul servizio

16

4.4.8

Elementi per l’individuazione di azioni di riduzione dei rifiuti

17

4.4.9

Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

17

4.4.10

Pubblicità

18
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Di disporre, per tutta la durata del contratto, di automezzi con uno standard minimo conforme ai
CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o
possesso) abbiano: motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati
a metano o GPL; SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE A COMPROVA DEL REQUISITO;
Di fornire, per tutta la durata del contratto, i sacchetti RD con uno standard minimo conforme ai
CAM ; SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE A COMPROVA DEL REQUISITO;
Di gestire, per tutta la durata del contratto, i CrC secondo lo standard minimo conforme ai CAM ;
SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE A COMPROVA DEL REQUISITO;
Di gestire, per tutta la durata del contratto, la campagna informativa secondo lo standard minimo
conforme ai CAM ; SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE A COMPROVA DEL REQUISITO;
L’operatore economico conferma di : (barrare Cliccando sul quadratino)
a) non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni

Sì ;

No

Sì ;

No

richieste
b) non avere occultato tali informazioni?

luogo

Data
lì
Firma digitale
ai sensi art. 20 co. 1 bis D.Lgs. 82/2005

TRASFORMARE IN FORMATO PDF IMMODIFICABILE CON PDF CREATOR
ALLEGA
Ø Fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) (per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Ø La dichiarazione, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate ai paragrafi
15.1 della lettera d'invito/disciplinare di gara.

(solo in caso di raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete / GEIE, non ancora costituiti formalmente, la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta in solido da tutti gli operatori economici che si intendono riunire ed allegare Fotocopia non
autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48, c. 8, del Codice dei contratti D.lgs n. 50/2016, con la presente
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA DICHIARAZIONE CHE PRECEDE
In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: (per ogni impresa che si intende riunire)
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1.

Il

sottoscritto

,
,provincia di

nato

il

, C.F.

a
, in qualità di

1

dell’impresa :
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA

Sottoscrive la dichiarazione che precede :
( firma digitale)

2.

Il

sottoscritto

,
,provincia di

nato

il

, C.F.

a
, in qualità di

2

dell’impresa :
denominazione / ragione
sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive la dichiarazione che precede :
( firma digitale)

3.

Il

sottoscritto

,
,provincia di

, C.F.

nato

il

a
, in qualità di

3

dell’impresa :
1Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato
camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di
procura notarile da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
2Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato
camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di
procura notarile da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
3Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato
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denominazione / ragione
sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive la dichiarazione che precede :
( firma digitale)
4.

Il

sottoscritto

,
,provincia di

nato

il

, C.F.

a
, in qualità di

4

dell’impresa :
denominazione / ragione
sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive la dichiarazione che precede :
( firma digitale)

camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di
procura notarile da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
4Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato
camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di
procura notarile da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

