ALLEGATO A
Fac-simile di Manifestazione di interesse (in carta libera)
Spett.le
AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Via Filettine, 101/103
84016 Pagani (SA)
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e recupero di indumenti
usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo ( CER 200110 e CER 200111) sul territorio
del Comune di Pagani”.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI,
ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO ( CER 200110 E CER 200111) SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI”.
Data ____________

Timbro e firma legale rappresentante
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ALLEGATO B
Fac-simile di dichiarazione d’inesistenza cause di esclusione e possesso requisiti minimi di
partecipazione (in carta libera)
Spett.le
AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Via Filettine, 101/103
84016 Pagani (SA)
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e recupero di indumenti
usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo ( CER 200110 e CER 200111) sul territorio
del Comune di Pagani”.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76, del citato d.P.R. -, in relazione a
quanto indicato nell’oggetto della presente, dichiara di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
- non sussiste a carico dell’impresa nessuna delle cause di esclusione per come espressamente
previste dall'articolo 80 D.Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
• l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la seguente categoria e classe:
Categoria 1-Classe E o superiore in corso di validità, dal _______;
• è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ per lo svolgimento delle seguenti attività:
_______________________________________________________________________________
• è iscritta alla White list presso la Prefettura di __________________;
• è iscritta/non è iscritta al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU);
• (Per le imprese cooperative) è iscritta nell’Albo Nazionale e/o Regionale delle Società
Cooperative.
• ha l’autorizzazione, per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto dell’affidamento, da parte dell’impianto
di destinazione finale sito in _________________, alla Via _____________________, detenuto
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dalla società ________________________________________________ giusta autorizzazione n.
________ del ___________________.
Requisiti di idoneità tecnica
• ha svolto nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019) servizi analoghi, a favore di uno o più comuni
e/o società da loro partecipate, così come segue:
Comune/società
Oggetto del Servizio
Anno

• possiede le attrezzature, i contenitori, gli automezzi ed il personale in misura sufficiente per
garantire l’esecuzione del servizio a regola d’arte e secondo le prescrizioni di legge come da
Allegato tecnico/descrittivo allegato alla presente dichiarazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Requisiti di capacità economica e finanziaria idoneità tecnica
• l’impresa gode di piena solidità, sul piano economico e finanziario, ed ha conseguito nel triennio
(2017,2018 e 2019) il seguente fatturato globale:
EURO ___________________________________.
Data __________________
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità valido)

--------------------------------------------------------------
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ALLEGATO C
Fac-simile di OFFERTA ECONOMICA (in carta uso bollo)
Spett.le
AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Via Filettine, 101/103
84016 Pagani (SA)
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e recupero di indumenti
usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo ( CER 200110 e CER 200111) sul territorio
del Comune di Pagani”.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________,
in riferimento alla gara in oggetto
OFFRE
Euro ___________ (_______________________) in rialzo rispetto all’importo minimo annuo di €
5.000,00 ( euro cinquemila/00) e quindi
OFFRE
Complessivamente l’importo annuo pari ad € ______________ (_________________________)
per i tre anni di vigenza dell’affidamento.

Data __________________
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità valido)

--------------------------------------------------------------
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