
ALLEGATO “2”  

 
MODELLO DI OFFERTA 

(DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000) 
 

       
 

 

     
 Spett. le  AAMPS S.p.a. 

  Via dell’Artigianato, 39/B 
  57121 LIVORNO 

 
OGGETTO: Avviso di asta per la vendita di carta e cartone 
(CER 150101) provenienti dalla raccolta differenziata nel 
Comune di Livorno. 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta: 

ragione sociale _______________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________ 

Cod. fiscale _________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________ 

Email______________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

 che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….................................. per la 
seguente attività .......................................................................................................................................; 
che la Cooperativa è iscritta nel registro prefettizio di ........................................................ per la seguente attività 
................................................................................................................................................................; 
che il Consorzio di cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione di 
.................................................. per la seguente attività ....................................................................................; 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) : 

 numero di iscrizione ................................................................................................................................; 

 data di iscrizione .....................................................................................................................................; 

 durata della ditta/data termine ..............................................................................................................; 

 forma giuridica .......................................................................................................................................; 

 

 che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs. 

159/2011; 

 che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei confronti di un loro convivente, né 

è in corso tale procedura; di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 che il sottoscritto/la Società di cui è legale rappresentate, non è assoggettata alla sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui 

all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, anche in sede cautelare; 

 che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 



 che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 che l’impresa ha la disponibilità di un impianto con potenzialità minima pari a 3000 ton/anno, dotato di 

autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di trattamento (ai sensi dell’Allegato C del D. Lgs. 152/06 

e smi) dei rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal CER 150101, ubicato entro un raggio di 10 km dalla sede 

A.Am.P.S. di via dell’Artigianto 32, Livorno, di cui si indicano gli estremi: 

DENOMINAZIONE ______________________________________________________________________ 

UBICAZIONE ___________________________________________________________________________ 

TITOLARE IMPIANTO ___________________________________________________________________ 

AUTORIZAZIONE N. __________________________________ IN DATA _________________________ 

RILASCIATA DA ________________________________________________________________________ 
 

 di aver preso visione ed accettare tutte le norme contenute nel “Foglio patti e condizioni” e negli altri 

documenti di gara; 

 di ben conoscere il materiale oggetto dell’offerta; 

 che non darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque errore 

materiale nella descrizione del rifiuto posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara; 

 di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del rifiuto (CER 15.01.01) e di 

formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nel 

Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

 di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile 

allo stato o situazione di cui sopra; 

 di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto; 

 di impegnarsi a versare ad A.Am.P.S. S.p.A., a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo 

dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal Bando d’asta; 

 di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla 

stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine. 
 

E OFFRE 

il seguente ribasso percentuale che sarà applicato al prezzo massimo del listino prezzi all’ingrosso della CCIAA di 
Milano (riga 145 - 1,04 “carta e cartone ondulato di supermercati”) indicati nell’ultima rilevazione del mese in cui 
è effettuata la vendita: 

 
 

Ribasso :     _________________________   %    
 

 
 Timbro Impresa partecipante 
 
 
 
Data ___________________________ 
 Firma legale rappresentante 

 

  
Allegato: Fotocopia del documento di identità del dichiarante 


