Comune di MELILLI
Piazza Filippo Crescimanno
96010 MELILLI
protocollo@pec.comune.melilli.sr.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per l’affidamento del
servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti organici aventi codice CER 20.01.08
Oggetto: provenienti dalla raccolta differenziata comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
A) e/o B) del D. Lgs. n. 50/2016. Periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021.

Il

sottoscritto………………………………………………nato

………………………residente

in

il………………………………a

…………………….via……………………….C.F.

…………………..in qualità di…………………………dell’impresa………………….con sede
legale

in

…………………………………via…………………….…..con

sede

operativa

in

via………………..partita IVA n. ………………………………………
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: n.
di

telefono……………………………..n.

fax.……………………………………………….e-

mail……………………………………………..- PEC……………………………………

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura in oggetto per l’affidamento del servizio di conferimento dei
rifiuti come indicati nell’ “AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) e/o B) D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELILLI,
DI CUI AL CODICE CER: 20.01.08, CHE NON RIENTRANO NELLE QUANTITA’ AUTORIZZATE IN
CONVENZIONE CON LA “SICULA COMPOST SRL”, PER IL PERIODO dal 01/02/2021 al 31/12/2021.
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Come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
Ο
Ο
Ο
Ο

Impresa singola;
Società cooperativa;
Consorzio;
Capogruppo di raggruppamento temporaneo di impresa già costituito.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47, e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
2. Che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3. Che l’impresa che rappresenta è iscritta alla C.C.I.A.A. di________per attività inerente al
servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:
a) Denominazione e forma giuridica_____________________________;
b) N. di iscrizione nel Registro delle imprese____________________________;
c) Data di inizio dell’attività_______________________________________;
d) (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai
sensi della Legge n. 381/1991 della Regione_________________al n. _____in corso di
validità, ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, al n.
__________________;
4. Di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento;
5. Di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni regionali e statali che abilitano l’impianto
alla ricezione e al recupero dei materiali della specifica tipologia di rifiuto, in particolare per
l’esercizio delle attività R12-R13, nonché dei necessari requisiti di affidabilità, di
organizzazione e di capacità necessari ad eseguire il servizio che si intende affidare.

Dichiara altresì:
6. Di aver preso visione e di accertare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;
7. Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
8. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
9. Di autorizzare il Comune di Melilli ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC:……………………………
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Allega:
-

copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

-

attestazione chilometrica della distanza tra il CCR e l’impianto di conferimento;

-

offerta preventiva.

Lì,__________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
__________________________
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