ALLEGATO “A”- DETERMINA A CONTRARRE N.56 DEL 09/10/2018

AL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
VIA SCANDERBERG N. 8
90030 SANTA CRISTINA GELA (PA)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

Oggetto: avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati con il sistema porta
a porta del Comune di santa Cristina Gela (PA) per un periodo di mesi 4 (dal 01 Novembre
2018 al 28 Febbraio 2019). CU.P. F27H17000730004 . Codice C.I.G. ZA023F7F2E

il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _________________________
residente a ______________________________ via ________________________________________
in qualita’ di _________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________
sede legale (via, n. civico e cap) ________________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e cap) _____________________________________________________
numero di telefono fisso e/o mobile ________________________________________________
fax __________________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita i.v.a. __________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara di manifestare l’interesse a partecipare all’affidamento del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta del Comune di Santa Cristina Gela (PA) per
un periodo di mesi quattro e comunque fino all’espletamento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio da parte del comune ”, dell’importo di progetto che ammonta ad € 32.730,00 di cui €1.270,00
oneri per la sicurezza e aziendali non soggetti a ribasso d’asta , oltre iva al 10% .
dichiara altresì :
-di aver preso visione del progetto di servizio approvato con delibera di G.M. n. 40 del 12/06/2018.
- di possedere i seguenti requisiti: di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli
articoli 45, 47, 48 e della medesima norma costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’unione europea, alle condizioni di cui all’ art. 45
del d.lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del dpr 207/2010, nonché del presente disciplinare, in ordine generale
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• requisiti di idoneità professionale:
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- iscrizione nel registro delle imprese della c.c.i.a.a. attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti
dalla normativa vigente;
- iscrizione alla cd white list” di cui alla legge 6/11/2012, n. 190 e al d.p.c.m. del 18 aprile 2013
pubblicato in g.u. il 15 luglio 2013.
- iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali – cat. “1 f” inferiore ai 5.000 abitanti.
• capacità economica e finanziaria:
le caratteristiche e la natura dell’appalto richiesti all’operatore economico che dimostri la produzione di un
fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. l’operatore
economico dovrà pertanto dimostrare:
a) di essere in possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi
2015/2016/2017, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto;

allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento.
data ______________________
il dichiarante
__________________________________________________
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