ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PER SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA RISTRETTA
ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 50/2016
Scadenza invio Pec: ore 12:00 del 23.03.2017
Domanda e dichiarazione unica per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da
invitare alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di siti
autorizzati al conferimento di rifiuti urbani, derivanti dalla raccolta RSU sull'intero territorio
Comunale in modo differenziato mediante il sistema del “porta a porta”, per i seguenti Lotti:
– LOTTO 01 - codice CER n. 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”;
– LOTTO 02 – codice CER n. 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”;
– LOTTO 03 – codice CER n. 200303 “Residui della pulizia stradale”.
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________
il ____/_____/________ C.F. __________________________ in qualità di (carica sociale) _______
_____________________________ della Società ________________________________________
P.Iva _________________________________ C.F. ______________________________________
con sede legale ___________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
telefono _______________, fax ________________ PEC: ________________________________

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la partecipazione alla procedura in oggetto relativamente ai Lotti:
[_] LOTTO 01 – codice CER n. 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”;
[_]

LOTTO 02 – codice CER n. 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”;

[_] LOTTO 03 – codice CER n. 200303 “Residui della pulizia stradale”.
in veste di:
[_] impresa singola di cui alla cui alla lett. A), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
[_] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 2, dell’art.
45 del D. Lgs. n. 50/2016;
[_] consorzio stabile di cui alla lett.c), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
[_] consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lett. e), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
[_] altro (specificare a norma del D.Lgs. 50/2016): ______________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
a) che la Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _______________________________________________________ al
n.________________, e che l’oggetto sociale dell’impresa è coerente con l’oggetto della gara e che
le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici, C.F. e residenza):_________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016.
c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini dell’esecuzione del
servizio;
d) di essere in possesso, ovvero, di essere nella disponibilità, di impianti di smaltimento ed
autorizzazione per lo smaltimento di tutti i rifiuti classificabili con il codice CER oggetto della
procedura, numeri:

________________________, e che gli stessi sono , alla data della presente,

già autorizzati al conferimento dei quantitativi come stimati nell’avviso di preinformazione;
e) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia, con
particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
f) di essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06
(o analogo Albo dello Stato aderente alla UE).
g) di voler ricevere la comunicazione relativa all’invito a partecipare alla gara in caso di
accoglimento della domanda, ovvero eventuali richieste di chiarimento, al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: ________________________________________________________
Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
(Firma del Titolare / legale rappresentante. Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del
firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa).

