Allegato IV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E
TECNICO-ORGANIZZATIVI

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi
ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi, la presente dichiarazione deve essere
resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio
Alla Prefettura di Milano
Alla Prefettura di Monza e della Brianza
Alla Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Lombardia

Lotto _____ - Ambito provinciale di ___________________
In relazione alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto
dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art.
214 bis del D. Lgs. 285/92, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto d.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF _____________
residente a ___________ (____) via __________ n. _____ in qualità di :
 (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante
 (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente giusta procura allegata
del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) _____________________
DICHIARA
a)

 (attività di recupero di cui al punto A.4 lett. a) del disciplinare di gara) che in ordine alla
capacità tecnico-organizzativa :
1.
2.
3.

b)

di essere in possesso, per il lotto n. ___, di n. _____ mezzi idonei al recupero di veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
di avere la disponibilità, per il lotto n. ___, di n. ____ mezzi idonei al recupero dei veicoli
di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate;
che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di
“Rischio di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta attività.

 (attività di custodia di cui al punto A.4 lett. b) del disciplinare di gara) che in ordine alla
capacità tecnico-organizzativa:
1.

2.

dispone di un’area adibita a depositeria con una superficie utile non inferiore a mq 500
e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata fino ad
una altezza di mt. 2,50, illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5;
è in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il
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danneggiamento, il furto e l’incendio dei veicoli custoditi;
ed allega con riferimento alla specifica attività di custodia:
(barrare la casella)
 la relazione di un tecnico iscritto all’albo professionale da cui risultano:
 che la destinazione dell’area ove è ubicata la depositeria, è
conforme/compatibile al piano regolatore corrente nonché alle leggi vigenti,
alle norme urbanistiche, e presenti vie di accesso e di esodo;
 gli identificativi catastali dell’immobile ove è ubicata la depositeria;
 che l’area adibita a depositeria risulta opportunamente recintata fino ad una
altezza di mt. 2,5 ed illuminata da un’altezza non inferiore a mt.5;
 le caratteristiche della depositeria (mq area scoperta, mq area coperta, mq
locale chiuso);
 (se del caso) la separazione netta dell’area adibita a depositeria da altra
area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra
attività.
c)

 (se del caso) che in ordine alle attività di demolizione/rottamazione dei veicoli è in possesso
delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività medesime.

Luogo e data
_______________
TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
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