Comune di San Prisco n. 0006587 in interno del 14-04-2021

C ITTÀ DI S AN P RISCO
Provincia di Caserta
Area IV^- Ambiente e Gestione
Economiche delle Risorse Umane

Comune di San Prisco
Via Michele Monaco, 92
81054 - S. Prisco
UFFICIO PROTOCOLLO
Modulo A

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

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per l’affidamento
del servizio di conferimento dei rifiuti INGOMBRANTI e RAEE provenienti dalla raccolta
differenziata comunale: C.E.R. 20.03.07 - 20.01.11 – 20.01.35 – 20.01.36 – 20.01.23 - Ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 95 comma 4
- durata del contratto 12 mesi.

IMPORTO DEL SERVIZIO
Euro: € 39.590,80 Iva esclusa - oneri di sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso
Importo a base d’asta € 39.590,80 - Iva esclusa
Il

sottoscritto………………………………………………nato

………………………residente

il………………………………a

in………………………………….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
ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata comunale: C.E.R. 20.03.07 - 20.01.11 –
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20.01.35 – 20.01.36 – 20.01.23 come indicati nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e
nel capitolato speciale di appalto allegato.
Come (impresa singola o altro): _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 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_______________________________________;
4. Di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento;
5. Di possedere, pena l’esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016).
6. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria oggetto del presente
avviso;
7. Disponibilità di un sito autorizzato al conferimento e recupero dei rifiuti indicati,
posizionato entro 45 (quarantacinque) Chilometri (Km) (solo andata) dal Comune di San
Prisco (CE);
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Dichiara altresì:
1. Di aver preso visione e di accertare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
pubblico e nel capitolato speciale d’appalto allegato.
2. 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;
3. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
4. Di autorizzare il Comune di San Prisco ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC: __________________________________________
Allega: copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Lì,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

www.comune.sanprisco.caserta.it
Via Michele Monaco, 92 – C. A.P. 81054 – P.I.: 00146680616 – P.E.C.: protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it

