ALLEGATO 1)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95,
COMMA 2) D. LGS. 50/2016, RELATIVO ALLA FORNITURA DI SACCHETTI IN LDPE
RIGENERATO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA.
Il sottoscritto …..…………………………………………………………………………………....… nato a
……..…………………………………………...….… (prov .………….) il …………........…. in qualità di
legale rappresentante di ………………………………………………………... ………………………………
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 la:
FORNITURA DI SACCHETTI IN LDPE RIGENERATO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI PORTA A PORTA
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 D. Lgs. 50/2016;

-

avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2017-2018-2019, non inferiore a Euro
350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

-

avere effettuato, nel triennio 2017-2018-2019 forniture di almeno:
o n. 2.000.000 sacchetti della tipologia A (sacchetto: 70x110 cm per rifiuto indifferenziato);
o n. 500.000 sacchetti per la tipologia B (sacchetto: 55 X 80 CM);
o n. 500.000 sacchetti della tipologia C (sacchetti: 45X80 CM)
o n. 500.000 sacchetti della tipologia D (sacchetti: 90X 120 CM);
o n. 500.000 sacchetti della tipologia E (sacchetti 70X110 CM per imballaggi in plastica);
ovvero con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente avviso.
di essere iscritto al Polieco - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di beni in polietilene nei termini di cui
all'art. 234 D. Lgs.152/2006, ed in regola con gli obblighi contributivi verso lo stesso.

-

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Luogo e data __________,__________________
_________________________________
Firma e timbro

