Modello A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON
DIFFERENZIATI (Codice CER 20.03.01)

Al

COMUNE DI LAVELLO
Via Cavour
85024 Lavello (PZ)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato il _____________ a __________________ codice fiscale n. _________________________________
residente a ___________________________Via ______________________________________________
nella qualità di ____________________________dell'impresa___________________________________
forma giuridica____________ con sede in ___________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________con partita IVA n. _________________________________
tel. ____________________ fax ________________________
indirizzo p.e.c.____________________________, in riscontro all’avviso pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Lavello, con la presente istanza
MANIFESTA
il suo interesse a partecipare ad eventuali procedure negoziate indette dall’Amministrazione Comunale di
Lavello (PZ) per l’affidamento del servizio di recupero di Rifiuti Solidi Urbani NON DIFFERENZIATI (Codice
CER 20.03.01), ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

di aver preso atto delle condizioni riportate nell’avviso e di accettarle incondizionatamente;

2)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di___________per le
attività di _______________________n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo
n. iscrizione

3)

data iscrizione _______ _____;

che l’impresa è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni occorrenti per la messa a riserva ed il
recupero di 1.100 ton di R.S.U. NON DIFFERENZIATI (C.E.R. 20.03.01) prodotti dal Comune di Lavello
in quanto:
(indicare il caso che ricorre)
proprietario
gestore
dell’impianto sito in ____________________________del Comune di _______________________
Provincia ______________________, autorizzato con provvedimento N° _______ del _____________
rilasciato da __________________________________________.

4) che nei propri confronti e quindi dell’impresa che rappresenta non sussiste nessuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80, commi 1,2,4,5 del D. Lgs. 50/2016 nonché nessuna delle altre cause di
esclusione previste da altre disposizioni di leggi vigenti;
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5) che l’impresa rispetta tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli
integrativi territoriali, aziendali, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08) e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di
cooperative.
6) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 per tramite
dell’indirizzo di p.e.c. precedentemente indicato e solo in caso di non funzionamento del sistema di posta
elettronica al numero di precedentemente indicato ed indicare, qualora fosse necessario l’invio da parte
dell’Amministrazione di documentazione in forma cartacea, quale indirizzo per la ricezione delle
raccomandate
con
ricevuta
di
ritorno
il
seguente
___________________________________________________________________________.
7)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel
corso della presente procedura circa l'indirizzo o il numero di fax sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni.

Data __________________

Firma________________________

Si allega, pena l’esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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