AL COMUNE DI AFRAGOLA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS. 50/16 DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO,
FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI DA
R.D. IDENTIFICATI CON CODICI CER : 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02
(rifiuti dei mercati); 20.02.01 (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) per mesi tre.
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 diretto mediato ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) dlgs. 50/16 del servizio di trattamento, finalizzato esclusivamente a recupero,
escluso trasporto, dei rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di
cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) 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. disponibilità di impianto, debitamente autorizzato ai sensi della vigente normativa ambientale, per
operazioni di trattamento finalizzato esclusivamente ad operazioni di recupero come definite
all’allegato C parte quarta D.LVO 152/2006 e ss.mm.ii., per i rifiuti di cui ai C.E.R. sopra specificati,
per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere tutte le
quantità oggetto del presente affidamento.
3. autorizzazione e/o abilitazione per le attività di gestione dei rifiuti oggetto di affidamento.
4. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

5. l’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

