
AL COMUNE DI AFRAGOLA

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

protocollo@pec.comune.afragola.na.it

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER  L’ AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,
COMPRESI  QUELLI  ASSIMILATI,  ED  ALTRI  SERVIZI  DI  IGIENE  PUBBLICA,  INCLUSO  LO
SPAZZAMENTO. DURATA DELL’APPALTO MESI SEI.

Il sottoscritto______________________________________________________________________________

nato a __________________________________ il________________

residente in ______________________________________________________________________________

rappresentante della Ditta __________________________________________________________________

con sede ________________________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________________

indirizzo pec. ____________________________________________________________________________

con la  presente  chiede  di  essere  invitato  alla  procedura  telematica  per l’ affidamento  affidamento  per  la
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli  assimilati,  ed  altri  servizi  di  igiene  pubblica,  incluso   lo  spazzamento  per  mesi  sei di  cui  alla
manifestazione d’ interesse di cui all’ avviso pubblico indetto dal Comune di Afragola.

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e civili  ex D.P.R. 445/2000  dichiara, il  possesso dei
seguenti requisiti:

1. iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per
attività relative alla gestione dei rifiuti, come definite dalla vigente normativa di settore. 

2. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/06 per le Categorie e
Classi di seguito indicate:

✔ Categoria 1 – Classe C, comprese le sottocategorie per l’attività di spazzamento
meccanizzato e per la gestione dei Centri di Raccolta Rifiuti Urbani.

✔ Categoria 4 – Classe F
✔ Categoria 5 – Classe F

3. di aver effettuato, nel triennio 2017-2018-2019 servizi di raccolta di R.U. analoghi a quelli oggetto 
del presente appalto, avendo servito almeno un comune; 

4. di aver realizzato un fatturato minimo annuo riferito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili d’ 
importo almeno pari al valore dell’ appalto;

5. di essere incluso tra i soggetti previsti dall’art. 45 con assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 e possesso dei requisiti speciali  ex art. 83 del Codice;

6. iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede oppure dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione al predetto elenco.

Dichiara altresì che ogni comunicazione relativa alla procedura dovrà essere inviata all’ indirizzo pec:

______________________________________________________________________________________

Allega copia del documento d’ identità.

Data FIRMA


