Comune di Roccaraso

Gara per l’appalto del servizio di:
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE
DI ROCCARASO PER UN PERIODO DI OTTO ANNI

Servizio di igiene urbana,
raccolta e trasporto dei
Rifiuti Urbani con modalità
differenziata domiciliare

Provincia dell’Aquila

Modello

“F”

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
“Iscrizione Albo Gestori Ambientali, attrezzature e mezzi”

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROCCARASO
SERVIZIO IN APPALTO: Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani con
modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso
(CIG) 6453685556
IMPORTO DELL’APPALTO: €. 4.960.000,00 (diconsi euro quattromilioninovecentosessantamila/00)
(compreso oneri della sicurezza)
DATA DELLA GARA:
07/03/2016 - ore 12:00

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., per le seguenti categorie e classi:
1) Categoria 1 classe ______ (minimo e);
2) Categoria 5 classe ______ (minimo f);
3) Gestione dei centri di raccolta, classe ____
4) Attività di spazzamento meccanizzato, classe _____;
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b) che l’impresa dispone

di personale, di attrezzature e di mezzi adeguati per l’esecuzione del

contratto;

………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma
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