MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett. Comune di Corleone

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE DI PROVENIENZA DOMESTICA
(CODICE CER 20.01.25) PER UN PERIODO DI ANNI 3
Il sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………… nato
a…………………………………………………..................................................................In
qualità di Legale Rappresentante della Impresa…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n……………………………..P iva n ………………………………………………
telefono……………………………………fax………………………………………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………………………………
in qualità di (barrare la parte di riferimento)
− OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
− RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, COSTITUITO DA
− CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA
− MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA
− CONSORZIO
− CONSORZIATA

− (altro) ______________________________________________________________________________ A

seguito dell’avviso pubblico di cui all’oggetto la scrivente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni
o uso di atti falsi, richiamati gli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti
1. Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e Grassi vegetali e animali
Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”;
2. Iscrizione alla Camera di Commercio;
3. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto oggetto del
presente servizio (codice CER 20.01.25);
4. Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio
5. Essere iscritta o avere richiesto iscrizione nella white list, della provincia di appartenenza - Elenco fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa- (art.1, commi dal 52
al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);
6. Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti;
7. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
8. Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa di oneri contributivi e previdenziali (DURC);
9. Possesso di adeguata capacità economica-finanziaria;
10. Adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore, analogo a quello del presente avviso;
11. Il possesso dei requisiti “di base” previsti al cap. 4 al punto 4.2 al Decreto Ministeriale del 13 febbraio
2014 ad oggetto: criteri ambientali per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
12. Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi compreso il
presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;
Dichiara inoltre di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della
procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lsg. 196/2003.

........................lì.........
Allega documento di riconoscimento in corso di validità

Firma
........................................

