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Modello B1 
 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO SERVIZIO FULL‐SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA 

CIG 77146770DC 

Svolgimento 
della 
procedura 

Procedura aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli 
articoli 35, 59 e 60 del d.lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

Durata 
dell’appalto 

per anni 6 dall’inizio effettivo di svolgimento dell’attività che dovrà avvenire entro 60 gg. 
dalla data del Verbale di Consegna 

proroga Alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga 
contrattuale per un periodo di 12 mesi, a norma dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 
50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico e di garantire i necessari 
tempi di espletamento della gara indipendenti dalla volontà della S.A. 

Impegno di 
spesa 
presunta 

 importo del contratto messo a gara  € 4.261.950,00   

oneri sicurezza da progetto   € ‐  

oneri sicurezza da interferenza   € ‐  

       

Importo soggetto a ribasso, derivante dalla 

cifra complessiva esclusi, SE PRESENTI, gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

  

 
€ 4.261.950,00 

 

  

  

  

  

OLTRE IVA DI LEGGE      

       

Costo della manodopera art. 23 del Codice Appalti € 273.000,00  

       

 

Timbro della Ditta 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

 
Il sottoscritto (Cognome) (Nome)    

nato a Prov. il     

nella sua qualifica di    

per l’impresa     

con sede legale in     
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ai fini della esecuzione della prestazione in oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole 

delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 

DICHIARA 

che l’Impresa nell’anno antecedente la data della richiesta di preventivo di che trattasi era composta dai 

soggetti attualmente cessati dalla carica, di seguito indicati: 

−   in qualità di Socio/Amministratore 
 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a il 
 

    e residente in via 
 

   cessato in data  ; 
 

 

−   in qualità di Socio/Amministratore 
 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a il 
 

    e residente in via 
 

   cessato in data  ; 
 

 
−   in qualità di Socio/Amministratore 

 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a il 
 

    e residente in via 
 

   cessato in data  ; 
  
−   in qualità di Socio/Amministratore 
 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a il 
 

    e residente in via 
 

   cessato in data  ; 
 

 

−   in qualità di Socio/Amministratore 
 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a il 
 

    e residente in via 
 

   cessato in data  ; 
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Dichiara infine, che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica: 

− non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

(in alternativa) 

− vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

……….……………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………… 

(l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quanto il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

 
Li,   

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

        _____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

(Barrare tutto l’allegato che nel caso non vi siano soggetti cessati dalla carica e firmare comunque) 

N.B. : Allegare copia fotostatica del/dei documenti di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 

dell’art. 35, del comma 2, del D.P.R. 445/2000. 


