Allegato A)
Spett.le ACSR S.p.A.
Via Ambovo n. 63/a
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO N. 2/2018 PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA PER PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
RECUPERO METALLI FERROSI, C.E.R. 19 12 02, PRODOTTI PRESSO GLI
IMPIANTI DI BORGO SAN DALMAZZO E ROCCAVIONE, PER LA DURATA
DI MESI DODICI.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a __________________________________il_______________________________________
Residente nel Comune di__________________________Provincia_________________________
Via/Piazza___________________________________________________ ____N.______________
In qualità di (indicare carica sociale) _______________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________
Con sede nel Comune di_____________________________ Provincia _______________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________
E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________
Telefono___________________________________fax___________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E
richiede che la suddetta Impresa sia invitata al successivo espletamento della gara informale di cui in
oggetto.
A tale fine il sottoscritto, come sopra identificato e qualificato
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella
predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA

il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti per l’avviso di cui
all’oggetto, per la partecipazione alla gara e precisamente:
a. di essere iscritto da almeno tre anni alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla
U.E. con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto dell’avviso n. 2/2018;
b. di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi
verranno dichiarati esplicitamente in sede di offerta;
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
c.
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici che manifestano il medesimo interesse per l’avviso n. 1/2017;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente indagine di mercato di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente indagine di mercato di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e che formulerà autonomamente l’offerta.
d. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di trasporto
dei rifiuti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la categoria 4 classe F e per il
codice C.E.R. 19 12 02 avente la seguente descrizione: metalli ferrosi.

e. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di cui agli art.
208, 209, 213 (A.I.A.) ovvero di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i rifiuti aventi
codice C.E.R. 19 12 02.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 del D. Lgs.50/2016, il sottoscritto elegge domicilio al
seguente Indirizzo: Via ______________ ______________ n. __________
CAP _________ Città ____________________________ Prov. ____________________________
Tel __________________ Fax __________________ PEC ________________________________
ed autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara a mezzo PEC o fax ai recapiti sopra
indicati.
DICHIARA, infine
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità
contenute nell’avviso di indagine di mercato per cui tale dichiarazione viene resa;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nell’avviso indagine di mercato.
Luogo, Data, _________________
Timbro __________________________ Il Sottoscrittore _________________

