CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

Modello Allegato 4_Schema di “Dichiarazione disamina atti di gara” – art. 17 del disciplinare di gara. –
Busta A)
Oggetto: “Procedura aperta per l’esecuzione 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 la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. – Anno 2017”.
C.I.G. 6976393D9D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto:
1) ___________________________________________1 nato a _____________________il __/__/____, che
agisce nella sua qualità di2________________________________________________________________ e
in rappresentanza dell’impresa/consorzio3_____________________________________________________;
premesso:
-

che partecipa alla procedura aperta per l’esecuzione 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) – Anno 2017,

in ___________________________________________________________________________________4 ;
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P. R. 445/2000
DICHIARA:
ai sensi dell’art. 17 lett. j) del disciplinare di gara di avere direttamente o con delega a personale dipendente,
esaminato tutti gli atti di gara, compreso il Capitolato Speciale d’Oneri e di avere giudicato i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.
____________________________, __/__/____[Luogo e data]
_________________________________

firma leggibile per esteso del concorrente richiedente

1

Cognome e nome.
Carica rivestita.
3
Denominazione o ragione sociale e sede.
4
Specificare se in raggruppamento temporaneo o in quale altra forma di partecipazione collettiva.
2
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Modello Allegato 4_Schema di “Dichiarazione disamina atti di gara” – art. 17 del disciplinare di gara. –
Busta A)
N.B. -

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, la presente autodichiarazione dovrà essere
prodotta separatamente, da tutti i soggetti componenti il concorrente.
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a.

Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.

b.

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara.

c.

L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del procedimento in oggetto.

d.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi di
autorità giudiziaria.

e.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

f.

Soggetti attivi nella raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e il Comune di Misilmeri
(PA).

)WRIl R.U.P.
(Geom. Vincenzo Mucè)

)WRIl RESPONSABILE DELL’AREA 5
(Geom. Rosolino Raffa)
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