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MODELLO A8)  
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO del “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DESTINATI A RECUPERO E 
SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA”. 
 
CUP J49 B14000 500004 
CIG 57742684B1 
 

  Spett.le COMUNE DI CASTELLIRI 
Via Torino 19 

03030 CASTELLIRI (FR)  

 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 Reso: 

• dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità: 

 
 

Il sottoscritto: 
  
1)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

dell'impresa/società_______________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________CAP_____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

 
Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’ art.76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
lavori pubblici, ai sensi degli artt.45, 46 e 47 del DPR 445/2000:  

 
1. ATTESTA di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione 
 
2. DICHIARA di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto 
 
3. ATTESTA di essersi recato sul posto dove deve svolgersi il servizio 
 
4. ATTESTA di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
svolgersi il servizio 
 
5. ATTESTA di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta 
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 
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6. ATTESTA di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata 
 
7. DICHIARA di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante lo svolgimento del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito  
 
8. DICHIARA di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi 
 
9. indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in alternativa il n°. di fax, a norma 
dell’art.77 e 79 c.5^ quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., al quale saranno inviate eventuali 
comunicazioni e/o richieste inerenti l’appalto in oggetto:  
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
10. DICHIARA di avere la disponibilità in organico di adeguate figure tecnico-professionali; 

 
 
Data______________________  
 
 
                                        DICHIARANTI - FIRME  
 
 
1) Sig_______________________________ ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.  
2 – Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.  
4 – Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, ai sensi  
      di quanto disposto dal DPR 445/2000.  
5 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e  
      saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla Legge 675/1996. 


