ALLEGATO 1
Al Comune di Pomarance
Settore Gestione del Territorio
Piazza Sant’Anna, 1
56045, Pomarance (PI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO UNICO E SMALTIMENTO PRESSO
IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI BIOLOGICI (CER 200201 VERDE)
PROVENIENTI DALLE MANUTENZIONI AL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
POMARANCE. COD. CIG: Z4B1D84F08
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a _________________________________________, il __________________________
residente in _________________________________________________ (____)
CAP_______________ alla Via _____________________________________________________
n. _____________________ soggetto a cui può essere affidato un contratto pubblico ai sensi del
D.lgs 50/16 in qualità di:
□ impresa singola;
□
legale
rappresentante
dell’impresa
______________________________________________________________________________
□ referente del gruppo ____________________________________ costituito fra le imprese
__________________________________________-(oppure da costituirsi fra le imprese
____________________________________________________);
□ altro ____________
con sede legale in __________________________, via/piazza______________________ n. ____
e sede operativa in __________________________, via/piazza______________________ n. ___
Partita IVA ______________________________C.F.____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: __________________________ Fax ____ /__________
pec ___________________________________________________________________________
MANIFESTA
Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto il cui contenuto si accetta integralmente e consapevole che
la preente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione d’interesse con
riferimento all’oggetto
il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del “Servizio di carico
unico e smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti biologici (verde) provenienti dalle
manutenzioni al verde pubblico del comune di Pomarance” che il Comune di Pomarance intende
effettuare.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA E ATTESTA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
2) non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1-bis co. 14 della L.
338/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino
alla conclusione del periodo di emersione.
Requisiti di carattere professionale a pena d’esclusione:
3) iscrizione presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente (o registri equivalenti in
Paesi dell’Unione europea), per attività attinente l’oggetto della gara, con indicazione della data e
del numero di iscrizione;

4) iscrizione all’albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti: categoria 1B o superiore codice CER
200201;
5) iscrizione all’albo trasportatori conto terzi se il gestore dell’impianto in cui viene conferito il rifiuto
è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto.
□ Autorizzazione impianto n. ____________
□ di essere in possesso di trasporto conto terzi
Oppure
□ di essere in possesso di Autorizzazione n. ____________
□ di costituire RTI con l’Impresa ______________________ iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali
6) Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, autorizzazione e certificazioni e
quant’altro per lo svolgimento del servizio in oggetto,
7) Che l’impresa è iscritta al nuovo portale di START Regione Toscana per lo svolgimento
dell’attività oggetto del servizio;
8) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________ per le attività
______________________________________
______________________________________________________________________________;
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
n. iscrizione _____________________________ data iscrizione ___________________________
forma giuridica ________________________________________________________________;
9)

L’inesistenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016 a contrarre con la
pubblica amministrazione;

10)

non sussiste il divieto di contrarre con la Stazione Appaltante di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in quanto impresa, società, consorzio o altro soggetto,
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della
medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

11)

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;

12)

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.

_______________, il _______________
Luogo Data

______________________
Firma

_________________
Allegare alla presente un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

