STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 5 – Dichiarazione sostitutiva_Raggruppamenti temporanei_non costituiti
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Dichiarazione d'impegno per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non
ancora costituiti

1) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
2) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
3) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
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con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARANO
1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che detto raggruppamento temporaneo è composto da:
a) .............................................................................................................. mandataria,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:.........................................................................
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
b) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:........................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
c) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà
le
seguenti
parti
dell'appalto:.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti.
Luogo e data
…………………………………………

I legali rappresentanti/procuratori
………………………………….
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Avvertenze
La dichiarazione, compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 5, deve essere resa da
tutti i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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