
 
Allegato “B” 
 

 Spett.le COMUNE DI CUSTONACI 
Ufficio Protocollo – Via Scurati  n. 24 

CUSTONACI (TP) 
 
 
 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEGLI INDUMENTI USATI E DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI (COD. CER 
20.01.10 . 20.01.11) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI. 
 
 
 Il sottoscritto____________________________________________________________________________  
nato a _______________________________il _________________________  (prov. __________________) 
 residente a ____________________in via ____________________n. _______________________________  
in qualità di ____________________dell’impresa/cooperativa/consorzio ____________________________ 
con sede in____________________________Via________________________________________________ 
 Cod. fiscale___________________________ P. IVA_____________________________________________  
Tel. N. _____________________fax n. _______________________e-mail_______________________ 
Pec_____________________________________________________________________________________  
 
                                                           INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 Per la partecipazione all’affidamento del servizio in oggetto indicato. 
 
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate 
 
                                                                                         DICHIARA 
 
 a) che non sussiste a carico dell’impresa/cooperativa/consorzio nessuna delle cause di esclusione per come 
espressamente previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 b) che l’impresa/cooperativa/consorzio risulta, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016, è iscritta:  
• all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 – Classe_____ o superiore con scadenza________ 
• alla C.C.A.A. di ______________ per lo svolgimento delle seguenti attività: 
_______________________________________________________________________________________ 
• è iscritta alla White list della Prefettura di ______________________; 
• (per le imprese cooperative) è iscritta all’Albo Nazionale e/o Regionale delle società cooperative; 
• che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa/ cooperativa/consorzio sono 
i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenziali): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 c) di possedere i necessari requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, del 
servizio di cui in oggetto e così come indicati nell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto 



riportato. Al riguardo, dichiara che con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, di aver svolto, nell’ultimo 
triennio, servizio analogo presso i Comuni così come segue:  

Comune Oggetto del servizio Anno 
   
   
   
   
 
 
d) di essere/non essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:  
• Certificazioni ISO 9001 – ISO 14001 – 0hsas 18001  
e) di possedere adeguata capacità economica finanziaria; 
f) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 
 
 Data e Luogo,  
 
                                                                                                                            Timbro e Firma  
 
 
  
 
IN ALLEGATO: Fotocopia fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 


