
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Vincenza Guttuso o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943395

MODELLO 4

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune

di Misilmeri (PA) per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti”. – Importo totale a base di 

gara € 239.000,00.

LOTTO N. 1 - C.I.G. 7723462278 - IMPORTO A BASE DI GARA € 83.000,00

LOTTO N. 2 - C.I.G. 7723480153 - IMPORTO A BASE DI GARA € 131.000,00

LOTTO N. 3 - C.I.G. 7723493C0A - IMPORTO A BASE DI GARA € 25.000,00

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………………….
nato/a a …………………………………………………………….………………………
il …………………….………. C.F. …………………………………….……..……………
residente in ………………………..………………………………………………………
Via ………………………………………………….…….. n. ….…. cap ………………….

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………….
………………………….…………………(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)
della Ditta……………………………………………………………………………….

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede legale in ………………………………………………………………………...
via …………………………………………..………………………… n. ……………...
cap …………………… C.F. ……………………………………..….…………………… 
P. I.V.A. ………………………………………… n. tel. ………………………………..
n. fax ………..………………………… PEC……………………………………………..

- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto in oggetto i requisiti necessari di capacità tecnica e 
professionale di cui è carente il concorrente e precisamente:
Descrizione dei requisiti (completare la descrizione dei requisiti con i dati richiesti nel
Modello 3)
…………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
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- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 
Codice;

(solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con 
continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio 
provvisorio, nel caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) che metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell'appalto e che potrà subentrare al concorrente in caso di fallimento nel 
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non 
sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto nei 
seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei 
dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali ovvero se 
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individuerà con proprie 
linee guida.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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