ALLEGATO A)-DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI (in caso di Ati, reti di impresa
e consorzi ordinari di concorrenti costituendi/costituiti ogni impresa che parteciperà all’Ati o consorzio dovrà rendere la
presente dichiarazione).
La dichiarazione deve essere resa dal LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE.
Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta per il servizio di per il servizio di
caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta
provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da GAIA S.p.A. e SEA Risorse S.p.A.

Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF
________________________________
in qualità di
 Legale Rappresentante
 Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF
_____________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
Posizione INPS
___________________________
Posizione INAIL
___________________________
Cassa edile
___________________________
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti
___________________________________________
Telefono fisso
___________________________
Fax
___________________________

Sede di
____________________________________
Sede di
____________________________________
Sede di
____________________________________
____________________________________________
N. dipendenti
_________________________
Cellulare riferimento
_________________________
E.mail
____________________________________
PEC
____________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine,

CHIEDE
DICHIARA

A)-di voler partecipare alla gara relativa nella seguente forma :
a)-impresa singola
b)-raggruppamento temporaneo di imprese del seguente tipo (orizzontale/verticale/misto) :
_______________________________________________________________________________________________
b1)-già costituito con atto ________________________________________________________________________
con le seguenti imprese _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
b2)-da costituire con le seguenti imprese ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c)-consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art.34 c.1 lett.b) Dlgs n.163/06) o consorzio di imprese
artigiane,
costituito
con
atto
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
d)-consorzio stabile (art.34 c.1 lett.c) Dlgs n.163/06) costituito con atto ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
e)-consorzio ordinario di concorrenti (art.34 c.1 lett. e) Dlgs n.163/06) costituito con i seguenti soggetti
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
f)- aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ex art.3 c.4 ter DL n.5/2009 conv. in L.n.33/2009, costituita
con contratto stipulato in data ____________________________________Tra i seguenti soggetti:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
fI)-dotato di un organo comune di rappresentanza nella persona di
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
fII)-non dotato di organo comune di rappresentanza ma che si impegna a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza (nelle forme dell’art. 37 c.8 D.Lgs., ad uno dei soggetti parte della rete, qualificato mandatario, e
precisamente a
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
B)-di volersi avvalere, ex art.49 DLgs n.163/06 e s.m., della sotto indicata impresa _____________________
_________________________________________ al fine della richiesta del possesso dei seguenti requisiti:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C)-di
voler
ricorrere
al
subappalto
per_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
D)-di essere iscritto alla CCIAA di ________________________________, per la seguente attività di impresa
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
al numero Registro ________________________ con la seguente data di iscrizione ___________________ durata
ditta _________________________________ data termine _____________________________________________
E)-di essere una PMI , ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, in virtù dei seguenti
requisiti:
-organico pari a _______________________________________________________________________________
-fatturato pari a __________________________________________________________________________________
(oppure) bilancio pari a _________________________________________________________________________
E bis)-(oppure) di non essere una PMI;
F)-di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
F bis)-(oppure) di non possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
G) - essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (istituito ex D. Lgs. 152/06) per la categoria 4 e la classe C o
superiore.
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H)- di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale, necessari ai fini della partecipazione alla gara: a pena di
esclusione il concorrente dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e
pertanto dovrà aver rispettato i seguenti adempimenti:
I)-di possedere i seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziario
Aver eseguito nel triennio 2011/2012/2013 servizi analoghi a quelli riferiti all’intero oggetto di gara, per un importo medio
annuo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo annuo a base d’asta (indicare importi, le date e i destinatari pubblici o
privati dei
L)-di possedere i seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa
a)-almeno il diploma di Licenza Media da parte dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;
b)-un numero medio annuo dei dipendenti, nel triennio 2011-2012-2013, che non dovrà essere inferiore alle 15 unità;
c)-la disponibilità di mezzi per il trasporto fanghi, per una capacità di almeno 1,2 volte il quantitativo medio giornaliero
dell’appalto, cioè ton (116 x 1,2) = 139 ton/giorno;
d)-la disponibilità di aziende agricole e di compostaggio e di discariche per lo smaltimento di una quantità di rifiuti pari ad
almeno 1,2 volte le quantità in gara, cioè, per tipologia di rifiuti:
- aziende agricole per il conferimento di almeno (15.600 x 1,2) = 18.720 ton/anno di fanghi;
- impianti di compostaggio per il conferimento di almeno (10.400 x 1,2) = 12.480 ton/anno di fanghi;
- discariche per il conferimento di almeno (3.000 x 1.2) = 3.600 ton/anno di sabbie e vaglio.
M)-l'indicazione (nominativi, qualifica, data e luogo di nascita, residenza e CF) dei seguenti soggetti in carica nonché
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :
titolare: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
soci:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
direttori tecnici: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
amministratori muniti di poteri di rappresentanza: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
soci accomandatari: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
socio unico: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
o socio–persona fisica di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci): ___________________
____________________________________________________________________________________________
N)-di non versare in alcun impedimento previsto ex lege alla stipulazione di contratti pubblici, e di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art.38 c.1 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. Lettere da a) a m quater), esclusa la lettera m bis);
O)-di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nonché condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45,paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
O bis)-(oppure)di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ex art.38 c.2 Dlgsn.163/06: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
P)-che non hanno subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p. i soggetti sottoindicati:
-(in caso di impresa individuale) direttore tecnico;
-(in caso di snc) i soci o il direttore tecnico;
-(in caso di sas) i soci accomandatari o il direttore tecnico;
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-(in caso di altro tipo di società, o consorzio) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il
socio unico persona fisica o (in caso di società con meno di 4 soci) il socio di maggioranza persona fisica;
P bis)-(oppure) che tra i soggetti indicati alla lettera I), hanno subito le seguenti condanne, con sentenze passata in
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ex art.38 c.2 Dlgs n.163/06, i
seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Q)-che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito;
Q bis)-(oppure) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente non si trovano nelle condizioni previste
dall'art.38 c.1 lett.c) Dlgs n.163/06;
Q ter)-(oppure) di aver assunto, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle seguenti condizioni di
cui alla lettera c) dell'art.38 Dlgs n.163/06 : ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione: a tal fine si allega adeguata documentazione;
R)-di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 DL
n.152/1991conv. In L.n.203/1991;
R bis)-(oppure) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt.317 e 629 c.pp, aggravati ai sensi dell'art.7 DL
n.152/1991 conv. in L.n.203/1991, di non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'art.4 c.1 L.n.689/1981;
S)-ex art. 38 c.1 lett m quater Dlgs n.163/06, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art.2359c.c. Con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
S bis)-(oppure) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359c.c., e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
S ter)-(oppure) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo ex art.2359 c.c., e cioè dei seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________ e di aver formulato l'offerta autonomamente;
T)-(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
T bis)-(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della L.n.68/99 ;
U)-di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001;
U bis)-(se si è avvalsa dei PIE) attesta che si sono conclusi i Piani di Emersione previsti dalla L.383/2001;
V)-di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
Z)-(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti) che si impegna, in caso di aggiudicazione
alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel rispetto delle
prescrizioni dell’art. 37, cc. 14 e 15, D. Lgs. 163/06 e ss.mm, e conferendogli i poteri previsti dai cc. 16 e 17 della
medesima norma;
W)-(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti di tipo orizzontale) che le quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente che costituirà l’ATI/consorzio sono le seguenti:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
X)-(in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese ) che non partecipa alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, e che non partecipa alla gara anche
in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
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Y)-(in caso di consorzi di cui all’art. 34, c. 1. lett. b) e c) che il consorzio concorre alla gara per i seguenti soggetti
consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, D. Lgs.163/06 e ss.mm:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ __________________ e
che non partecipano alla gara contemporaneamente il consorzio e il consorziato;
Z)-(in caso di concorrenti che ricorrono all’avvalimento) che non partecipano alla gara, contemporaneamente, sia
l’impresa che si avvale dei requisiti, che l’impresa ausiliaria (né in proprio, né associata o consorziata);
a)- di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nella
presente autocertificazione, o mediante pec, all’indirizzo indicato nella presente autocertificazione , ai fini dell'art.79 c.5
quinquies D.Lgs. n.163/06;
b)-di accettare espressamente, ai sensi dell’art.1341 c.c., di ricevere i pagamenti entro 180 giorni f.m. dalla data di
presentazione della fattura, in deroga agli artt.4,5 D.lgs.n.231/2002;
c)-di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute negli atti di gara;
d)-di accettare, se richiesto, di dare inizio al servizio in via d’urgenza in pendenza della stipulazione del contratto;
e)-di essere informato , ex D.Lgs n.196/03 e ss.mm., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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ALLEGATO B)-DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’AUSILIARIO
La dichiarazione deve essere resa dal LEGALE RAPPRESENTANTE o da un PROCURATORE
Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta per il servizio di caricamento, prelievo,
trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta provenienti dagli
impianti di depurazione gestiti da GAIA S.p.A. e SEA Risorse S.p.A..
Il sottoscritto
______________________________________
nato a ________________________________
il _______________________
residente in ________________________________________________________
CF _________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
in qualità di:
 Legale Rappresentante
 Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
______________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________
CF _______________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato ___________________
Via/Piazza
___________________________________________________________________ n. _________
Sede operativa:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato ___________________
Via/Piazza
___________________________________________________________________ n. ________
Posizione INPS
___________________________
Posizione INAIL
___________________________
Cassa edile
___________________________
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti
___________________________________________
Telefono fisso
___________________________
Fax
___________________________

Sede di ______________________________________
Sede di ______________________________________
Sede di ______________________________________
_______________________________________________
N. dipendenti
__________________________
Cellulare riferimento
_________________________
E.mail
______________________________________
PEC
______________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A)-di presentarsi quale impresa ausiliaria (ex art. 49, D. Lgs. 163/06) dell’impresa (ausiliata): ______________________
________________________________________________________________________________________________
B)-di essere iscritto alla CCIAA di ________________________________, per la seguente attività di impresa
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
al numero Registro ________________________ con la seguente data di iscrizione ____________________ durata
ditta _________________________________ data termine ________________________________________________
C)-l'indicazione (nominativi, qualifica, data e luogo di nascita, residenza e C.F.) dei seguenti soggetti in carica o cessati
nella carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
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titolare:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
soci:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
direttori tecnici: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
amministratori muniti di poteri di rappresentanza: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
soci accomandatari: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
socio unico: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
o socio–persona fisica di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci): ___________________
_______________________________________________________________________________________
D)-che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16 L.R. Toscana n.38/2007 e
s.m.;
E)-di non versare in alcun impedimento previsto ex lege alla stipulazione di contratti pubblici, e di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art.38 c.1 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. Lettere da a) a m quater, esclusa la lettera m bis;
F)-di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nonché condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45,paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
F bis)-(oppure)di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ex art.38 c.2 Dlgsn.163/06: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
G)-che non hanno subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p. i soggetti sottoindicati:
-(in caso di impresa individuale) direttore tecnico;
-(in caso di snc) i soci o il direttore tecnico;
-(in caso di sas) i soci accomandatari o il direttore tecnico;
-(in caso di altro tipo di società, o consorzio) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il
socio unico persona fisica o (in caso di società con meno di 4 soci) il socio di maggioranza persona fisica;
G bis)-(oppure) che tra i soggetti indicati alla lettera I), hanno subito le seguenti condanne, con sentenze passata in
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ex art.38 c.2 Dlgs n.163/06, i
seguenti
soggetti:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
H)-che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
H bis)-(oppure) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente non si trovano nelle condizioni previste
dall'art.38 c.1 lett.c) Dlgs n.163/06;
H ter)-(oppure) di aver assunto, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle seguenti condizioni di
cui alla lettera c) dell'art.38 D.Lgs n.163/06 : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione: a tal fine si allega adeguata documentazione;
I)-di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 DL
n.152/1991conv. In L.n.203/1991;
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I bis)-(oppure) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt.317 e 629 c.pp, aggravati ai sensi dell'art.7 DL
n.152/1991 conv. in L.n.203/1991, di non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'art.4 c.1 L.n.689/1981;
J)-(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
J bis)-(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della L.n.68/99 ;
K)-di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001;
K bis)-(se si è avvalsa dei PIE) attesta che si sono conclusi i Piani di Emersione previsti dalla L.383/2001;
L)-di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
M)-che si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e precisamente le seguenti:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
N)-che è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e cioè delle
seguenti_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
O)-che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/06;
P)-che della scrivente impresa, in qualità di ausiliaria, non avvale più di un concorrente alla presente gara;
Q)-di accettare di trasmettere, le integrazioni richieste dalla Stazione appaltante nel termine perentorio imposto;
R)- di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nella
presente autocertificazione, o mediante pec, all’indirizzo indicato nella presente autocertificazione , ai fini dell'art.79 c.5
quinquies Dlgs n.163/06;
S)-di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute negli atti di gara;
T)-di essere informato, ex D. Lgs. 196/03 e ss.mm, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano
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