
ALLEGATO 1)  
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART . 36 COMMA 2 LETT. B) PER 
L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2) DEL D. LGS. 50/2016, RELATIVO AL SERVIZIO DI 
PRELIEVO E TRASPORTO DI PERCOLATO DA DISCARICA E AC QUE DI LAVAGGIO 

Il sottoscritto …..…………………………………………………………………………………....… 
nato a ……..…………………………………………...….… (prov .………….)  il …………........…. 
in qualità di legale rappresentante della ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………...…...……... 
con sede in ……………………………………………………………..….… (cap …………..…), 
(prov…………..), Via/Piazza …………………………………………………………………………. 
con codice fiscale n. ……………..…………………………………...……….…...………………….. 
con partita IVA n. …..……………………………………, Tel ………………………….…………. 
Fax …………………...…, cell…………………...PEC …………………………………………….... 

 
MANIFESTA  

 
il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara per il servizio di: 
PRELIEVO E TRASPORTO DI PERCOLATO DA DISCARICA E AC QUE DI LAVAGGIO 

 
DICHIARA 

 
in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le norme, condizioni e prescrizioni 
contenute nell’avviso esplorativo; 

- di essere in possesso dei requisiti generali, non sussistendo in capo all’impresa istante alcuna 
causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di avere maturato un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi 2015-2016-2017, non 
inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00); 

- devono avere effettuato, nel triennio 2015-2016-2017 almeno n. 3 servizi analoghi a quelli di cui 
alla presente procedura di cui almeno uno riferito alle acque di lavaggio (CER 190899)  

- devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 (raccolta e trasporto 
rifiuti non pericolosi, spurgo e pulizia reti fognarie) rilasciata, da organismo notificato, 
all’impresa concorrente e da presentare in copia conforme all’originale; 

- di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/06 
(categoria 4, classe D o superiore) da presentare in copia conforme all’originale; 

- di essere iscritto nella White List  tenuta dalla prefettura competente per prestazioni analoghe a 
quella del presente appalto, iscrizione da presentare in copia conforme all’originale; 

- di avere la disponibilità di almeno n. 2 automezzi con semirimorchio cisterna di portata  non 
inferiore a 31,5 tonnellate dotati di tubi di aspirazione e pompa di carico/scarico e omologati 
secondo il rispetto della norma Euro 5 per le emissioni degli scarichi in atmosfera, come da 
Carte di Circolazione da presentare in copia conforme all’originale;   
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Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e 
documenti sopra indicati 
 
 
 Luogo e data __________,__________________ 
 

_________________________________ 
Firma e timbro 

 


