ALLEGATO A
Fac-simile di Manifestazione di interesse (in carta libera)
Spett.le
AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Via Filettine, 111
84016 Pagani (SA)
Trasmissione a mezzo pec: paganiammbiente@pec.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale che potrà essere
indetta, tra operatori economici, per l'appalto del servizio di noleggio “a freddo” e “full service”
di n. 7 automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati di cui n. 2 compattatori
tre assi, n. 2 compattatori 2 assi, n. 2 scarrabili 260 q.li e n. 1 autocarro pianale 35 q.li.

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 CHE POTRA’ ESSERE
INDETTA DA CODESTA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO “A FREDDO” E “FULL SERVICE” DI N. 7 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA ED IL
TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DI CUI N. 2 COMPATTATORI TRE ASSI, N. 2
COMPATTATORI 2 ASSI, N. 2 SCARRABILI 260 Q.LI E N. 1 AUTOCARRO PIANALE 35 Q.LI.
A tal fine, il sottoscritto allega le dichiarazioni di inesistenza di cause d’esclusione e di possesso dei
requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” all’Avviso di indagine di mercato.
Data ____________

Timbro e firma legale rappresentante

Sede Legale:
Sede Operativa:
Info pec: paganiammbiente@pec.it

Piazza D’Arezzo, 33 (Palazzo S. Carlo)
Via Filettine, 111
info line: 081.18961703

84016 PAGANI (SA)
84016 PAGANI (SA)
Cod. Fisc. E P. IVA 05716730659

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, 111
84016 Pagani (SA)
Trasmissione a mezzo pec: paganiammbiente@pec.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale che potrà essere
indetta, tra operatori economici, per l'appalto del servizio di noleggio “a freddo” e “full service”
di n. 7 automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati di cui n. 2 compattatori
tre assi, n. 2 compattatori 2 assi, n. 2 scarrabili 260 q.li e n. 1 autocarro pianale 35 q.li.
DICHIARAZIONE D’INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI.
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:
1. l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal d. lgs. 50/2016;
2. l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per l’attività
oggetto di appalto;
3. lo Statuto societario prevede espressamente l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento;
4. l’impresa è solida economicamente come comprovato dall’attestato rilasciato dall’Istituto di
Credito ____________________________________ - Filiale di ____________;
DICHIARA INOLTRE
* l’adeguata capacità economica finanziaria, avendo realizzato un fatturato globale di impresa, nel
corso degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 e 2019) pari ad Euro ..........................................., I.V.A.
esclusa;
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* le adeguate capacità tecniche e professionali, avendo eseguito, nell’ultimo triennio (2017 – 2018
e 2019), servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto dell’Avviso per manifestazione/i
d’interesse, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici e/o di Società da loro
partecipate, di importo pari o superiore ad Euro .................................................., I.V.A. esclusa così
distinti:

ENTE

ANNO

IMPORTO

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

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