All. A
Al comune di Nola
Settore Tecnico Servizio Ambiente
Piazza Duomo, 1
80035 Nola (Na)
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del “Servizio di Prelievo e trasporto presso
l’inceneritore di Acerra dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal Virus Covid- 2019 del comune di Nola”.
Il sottoscritto____________________________________, nato a _____________________ il_____________ residente in
_______________________
via
_____________________,
legale
rappresentante
della
ditta
____________________________________________con
sede
in
__________________________________________Via__________________________________________P.IVA_________
_______________________Tel_______________________fax______________________PEC:________________________
______
MANIFESTA

COMUNE DI NOLA
Protocollo Interno N. 4588/2021 del 03-12-2021
Allegato 2 - Copia Documento

il proprio interesse a partecipare alla procedura, che sarà indetta da Codesto Ente, per l'affidamento del “Servizio di Prelievo e
trasporto presso l’inceneritore di Acerra dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal Virus Covid- 2019 del comune
di Nola”.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per il Settore di attività inerente al presente avviso ed in
regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative (INPS, INAIL ecc) inoltre, dichiara di essere
iscritto al Codice ATECO: 81.29.1, o di avvalersi di altra ditta, dotata degli anzidetti requisiti;

2)

Di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) per la Categoria 1, e/o Categoria 8;

3)

Di obbligarsi a valutare, nel proprio DVR (documento di valutazione del Rischio), il rischio connesso alle attività di
Prelievo e trasporto presso l’inceneritore di Acerra dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal Virus Covid- 19
del comune di Nola e a redigere apposito protocollo operativo contenente tutte le procedure da tenersi da parte degli
addetti al servizio e di obbligarsi ad effettuare l’indispensabile aggiornamento formativo degli stessi;

4)

Che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;

5)

Che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

6)

Di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria;

7)

Di avere adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore analogo a quello del presente avviso;

8)

Di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per l'Amministrazione
Comunale;

9)

Di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
PEC:_______________________________________;

10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel
presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

