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Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di:  
� n. 12 autotelai di varia tipologia; 
� n. 12 attrezzature specifiche da allestire sugli stessi; 
da destinare ai servizi di raccolta differenziata e porta a porta. 

 
(n° 12 Autotelai) 

Lotti di gara Breve descrizione del lotto di gara Numero CIG 

LOTTO 1 
n° 4 autocabinati con MTT. compresa tra 6,0 e 7,5 
Ton., da allestire con pianale ribaltabile e sponda 
caricatrice 

54923151B8 

LOTTO 2 
n° 5 autocabinati due assi con MTT. compresa tra 
11,7 e 12,5 Ton., da allestire con attrezzature di 
compattazione a caricamento posteriore 

54923617AC 

LOTTO 3 

n° 2 autocabinati due assi con MTT. compresa tra 
15,5 e 16,5 Ton. dotati di cambio automatico, da 
allestire con attrezzature di compattazione a 
caricamento posteriore 

549289505A 

LOTTO 4 
n° 1 autocabinato tre assi con MTT. 26 Ton., da 
allestire con attrezzatura multilift e gru 

5492913F30 

 
 (n° 12 Attrezzature da allestire sugli autotelai) 

Lotti di gara Breve descrizione del lotto di gara Numero CIG 

LOTTO 5 
n° 4 attrezzature caratterizzate da pianale ribaltabile e 
sponda caricatrice da allestire su telai aventi MTT. 
compresa tra 6,0 e 7,5 Ton 

54929551DD 

LOTTO 6 
n° 5 attrezzature a caricamento posteriore da allestire 
su telai aventi MTT. compresa tra 11,7 e 12,5 Ton 

54930429A6 

LOTTO 7 
n° 2 attrezzature a caricamento posteriore da allestire 
su telai aventi MTT. compresa tra 15,5 e 16,5 Ton 

5493069FEC 

LOTTO 8 
n° 1 attrezzatura multilift con gru dotata di benna 
idraulica da allestire su un telaio avente MTT. di 26 
Ton 

5493088F9A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale 

 

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
 
 

(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 da parte dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara ) 
 



Allegato n°12 bis: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni da inserire nella Busta A 
 

 
- 2 - 

Procedura aperta fornitura n. 12 autotelai e relative attrezzature 
DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE  

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………... 
nat… a ……………………………………….…………… (Prov..…….)   il ……../...…../…..……..… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…..….)  
Via …………………………………………………………………….…………..…, n°...……..…:….. 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………...  

(indicare la carica che veniva ricoperta) 
 

della Società ……………………………………………………………………………………………. 
 

cessato/a dalla carica suddetta 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto 

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
(art.38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 

Ovvero 
 
fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell’art.38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, dichiara di 
aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione: 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

          (sottoscrizione) 

………..............…………………… 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il 
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di 
quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti 
di cui agli artt. 7 e seguenti D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in 
difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta 
presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa 
Stazione Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o 
amministrativi. 


