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AREA TECNICA – SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 

 

Allegato A – Manifestazione di interesse – modello istanza 

 

      Alla c.a. 

      Unione Comuni Basso Vicentino 

      Via Roma, 9 

      36040 Orgiano (VI) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento 

del servizio di trattamento della Frazione Umida Organica degli RSU raccolta presso i Comuni facenti parte 

dell’Unione Comuni Basso Vicentino, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a…………………………………….........il …………./……………./………………. 

In qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………………………….. 

Con sede legale in ……………………………. Via…………………………….. n………….. 

C.F./P.IVA……………………………………………...................… Tel……..……………… 

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

 

Chiede 

 

di partecipare alla procedura per l'affidamento, mediante indagine di mercato, indetta da codesta 

Amministrazione per l’affidamento del servizio di trattamento della Frazione Umida Organica (CER 200108) 

raccolta presso i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni Basso Vicentino (VI) per il periodo  01.01.2018 – 

31.12.2018. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

Dichiara 

 di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 per l’affidamento del servizio di trattamento della Frazione Umida Organica (CER 200108) 

raccolta presso i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni Basso Vicentino (VI) per il periodo  01.01.2018 

– 31.12.2018. 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo 80 

- 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

b.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’U.E. per la categoria di attività 

oggetto della gara, di cui all’art. 83, co. 3 del D. Lgs 50/2016. Le Cooperative o Consorzi di Cooperative 

dovranno essere iscritti nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ovvero ai registri di cui all’allegato 

XVI del D. Lgs. 50/2016; 

b.2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (requisito non 

avallabile ai sensi dell’art. 89 comma 10): 
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- (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione all'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6,di 

cui al D.M. 406/ 98; 

- (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione 

dell’impianto di cui all’art. 208 del D.lgs n.152/06 recante le indicazioni  necessarie a dimostrare l'idoneità al 

conferimento dei rifiuti in appalto. 

c) Impianto per lo smaltimento della tipologia di rifiuto ubicato nel territorio di uno dei seguenti Comuni: (ex 

Bacino Ciat); Comune di _________________________ ; 

 di possedere idonei requisiti di capacità economico-finanziaria; 

 di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara e 

con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

 

DICHIARA altresì 

 

1) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

a) INPS Sede di ........................................................ - 

Matricola n° ................................ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

b) INAIL Sede di .................................................... - Cod. Cliente ................. 

Pat.. …..........(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

c) INARCASSA di ....................................................... - N° di iscrizione ............................... 

d) altro ........................................................................  - N° di iscrizione ............................... 

2) che, l'indirizzo di PEC al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara 

è il seguente: 

PEC: .....................................................…  autorizzando l'Ente all'utilizzazione dello stesso durante la procedura 

in oggetto; 

Ulteriori obblighi 

a) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dei servizi oggetto di appalto e comunque di 

tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere; 

b) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della 

Legge n. 241/1990, la facoltà di "accesso agli atti" a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura; 

c) di poter documentare su richiesta quanto sopra dichiarato; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

N.B.: la firma apposta non necessita di autentica ma deve essere corredata a pena di esclusione da copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. (ex art. 1 del 

DPR N. 445/2000). 

Luogo e data ____________________ 

          Il dichiarante 

            (firma per esteso leggibile e timbro) 

 


