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Spett. COMUNE di LENTINI  

 3° Settore - Lavori Pubblici e Ecologia 

Piazza Umberto I 

 96016 LENTINI 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione interesse l'individuazione 
operatore economico per esecuzione servizio di igiene urbana nel territorio 
del Comune di Lentini  e conferimento in discarica. 

 

Il/La sottoscritt... ; .................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................................................................................... 

il  ............................................................................................................................................. 

 residente in ……………………………………………………………………..  (Prov ........)  

via ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

in proprio o nella qualità di ………………………………………....  (indicare la qualifica) 

e legale rappresentante della ................................................................................................... 

 con sede legale in .......................................................................................         (Prov …….)  

Via………………………………………………………………………n ................................ 

 iscritta alla CCIAA, RegistroImprese, di …………………………………………….……… 

al n. …………………. – REA – con decorrenza dal ..................................................................  

per le seguenti attività .................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Cod. fisc.□□□□□□□□□□□□□□□□PartivaIVA□□□□□□□□□□□ 

Tel...................................... Fax...................................... celL.....................................................  

PEC ________________________________________ 

C h i e d e  

di essere invitato alla manifestazione di interesse in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 
n.28.12.21)00, n. 445, le sanzioni  Previste dal codice penale e dalle leggi in 
materia, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 
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D I C H I A R A  
 
 
 
a) □ di essere in possesso dei requisiti di ordine generaledi cuiall'articolo 38 del 

d.lgs. n. 163/2006 c ss.mm.ìi- 

b) □ Iscrizione da almeno anni cinque dalla data della 
manifestazione diinteresse, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, Registro delle Ditte, per la categoria di attività "Servizi integrati di 
igiene urbana" o equivalente. 

c) □ Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs 
n. 152/2006 e ss.mm.iicategoria 1 classe d o superiore; 

d) □ Un fatturatoglobaled'impresa e l'importo relativo ai servizi/forniturenel 
settore oggetto della presente procedura realizzati negli ultimi tre eserciziche 
precedono la pubblicazione della manifestazione di interesse, pari almenoal triplo 
dell'importo complessivo del servizio iva esclusa (€. 3.435.787,77 ivaesclusa). 

e) □
 Aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, prestati 
negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015). 

f) □
 Disponibilità di attrezzatura, materiali, mezzi ed equipaggiamenti tecnici idonei 
all'esecuzione del servizio nella configurazione minima prevista in perizia. 

 

A tal fine, in uno alla presente dichiarazione, produce dettagliato elenco dei 
materiali, mezzi strumentali ed equipaggiamenti destinati allo svolgimento dei 
servizio. In calce all'elenco,l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare di 
essere in condizione di avviare il servizio, in caso di affidamento, entro e non 
oltre giorni sette dalla comunicazione, a mezzo Pec, dell’Ordinanza Sindacale. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

timbro e firma per esteso del dichiaranteed allegare fotocopia documento riconoscimento 

Inoltre ciascuna pagina della dichiara/ione deve recare la firma o la sigla del 
dichiarante 
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AVVERTENZE: si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del 
presentemodello, barrando in modo chiaro e ordinato i punti che ricorrono. 


