Allegato II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________
CF_______________ (se del caso) P. IVA_____________________residente a
____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) _____________________

in relazione alla procedura per la gestione del servizio, per ambiti territoriali provinciali, di
prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del
Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189
nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli
attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente)
a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione
DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
a.

che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e
data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa, del titolare e dei direttori
tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di
società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso
di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica o del socio
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro
(in caso di altro tipo di società o consorzio);
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ovvero, in alternativa, potrà essere presentato
il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell’offerta (nel caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, qualora dal certificato camerale
non risulti l’indicazione del socio unico o del socio di maggioranza, il legale
rappresentante del concorrente dovrà specificare i nominativi dei predetti
soggetti);
b.

che il concorrente è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con
l’abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) e la
disponibilità di almeno tre mezzi idonei al prelievo e trasporto dei veicoli da
demolire per ogni lotto per il quale si voglia partecipare;
ovvero, in alternativa, potrà essere presentato
il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità,
in originale o in copia, dal quale si evinca l’abilitazione per la categoria 5, codice
CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) e disponibilità di almeno tre mezzi idonei al
prelievo e trasporto dei veicoli da demolire per ogni lotto per il quale si voglia
partecipare;

c.

che il concorrente è in possesso dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs.152/2006 con indicazione
dall’Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta
ovvero, in alternativa, potrà essere presentata
l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art.
208 D.Lgs.152/2006, in corso di validità, in originale o in copia, emessa dall’Ente
di competenza, con specifica indicazione del luogo in cui è ubicato il centro di
raccolta;

d.

di disporre, ai fini dello svolgimento del servizio, di aree e locali annessi idonei a
termine di legge relativamente, in particolare, alla disciplina urbanistica, edile ed
ambientale;

e.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

f.

(se del caso) di volersi avvalere del subaffidamento nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 per la quota __________
dell’attività di ______________ (indicare la quota e la specifica attività che si
intende subaffidare che in ogni caso non potranno superare il limite del 40%);

g.

(in caso di consorzi fra società cooperative o consorzi stabili che non partecipino
in proprio) che le consorziate indicate per l’esecuzione non partecipano in
qualsiasi altra forma alla gara;

h.

che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

i.

di:
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□
di essere obbligato all’iscrizione al “Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018, n.
135 convertito dalla L.n. 12 del 11.02.2019 nonché al rispetto degli
adempimenti derivanti dall’iscrizione al medesimo registro;
ovvero in alternativa
□
non sia obbligato all’iscrizione al “Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018, n.
135 convertito dalla L.n. 12 del 11.02.2019, il legale rappresentante dovrà
rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di
copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
ovvero
allegare idonea attestazione,
dall’Amministrazione preposta;
j.

in

originale

o

in

copia,

rilasciata

di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel
capitolato tecnico e nel presente Avviso;

k. di autorizzare l’Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti” secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del
Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 ovvero il il diritto di “accesso civico”
in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
l.

(in caso di mancata indicazione dell’indirizzo pec) di accettare che le
comunicazioni attinenti la presente procedura siano trasmesse via fax al numero
indicato sul plico;

Luogo e data
FIRMA

allegare:
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore
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