ALLEGATO C
Stazione appaltante: Ecoisola SRL – Via Carso 73 – 24040 Madone (BG)
Gara per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade ed aree pubbliche e servizi affini CIG 846725470A

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ………………………
a ……………………………………... in qualità di ..............……………………dell’impresa
………………………………………………………………………………………….
con
sede in …………………………………………………............. Prov. …………. Cap………..
Via/Piazza………………………………………………………………..n.
……………………….. con codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n
…………………………………,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
•
•
•

•

•

•

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis; comma 5 lett. b;
c; c-bis; c-ter; c-quater; f-bis e f-ter del Codice;
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
di impegnarsi di avere a disposizione entro 30 giorni dalla data di comunicazione definitiva, di
idonea sede operativa sita a non più di 30 km effettivi in linea d’aria dalla sede di Ecoisola
adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio, dotata di
locali ufficio nonché di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale.
di essere iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo
2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
− delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
− di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che della
propria offerta;
e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

•

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2016 reperibile sul
sito internet: www.ecoisola.it – sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni
generali – Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza - e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Data,
Firma

