
Allegato a)

MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

AL COMUNE DI  TAURIANOVA  (RC)

AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. ED II., PER L'ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO DA PARTE DI UN IMPIANTO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 
PER IL RECUPERO/TRATTAMENTO DEI SEGUENTI RIFIUTI, PROVENIENTI 
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, 
CER 08 03 18, 15 01 10*, 20 01 32, 20 01 34, 20 03 03, 20 03 07. PER UN PERIODO DI MESI 
N.12

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________ Prov. ____________________________ 

il _______________ Codice Fiscale _______________________________________________________ 

residente nel Comune di _____________________________, cap/Provincia________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________________ in 

qualità di ___________________________________________________________________________ 

della Ditta (ragione sociale/denominazione)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  _________________________________cap/Provincia_________________________ 

Via/piazza____________________________________________________________________________ 

e sede operativa in _________________________________ cap/Provincia_________________________ 

Via/piazza____________________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale n. _________________________e P.IVA n. ________________________________ 

Telefono_______________________________fax____________________________________________ e-

mail _______________________________________________________________________________

e-mail PEC ___________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere  invitato alla presente indagine di mercato per l’affidamento del  “Servizio di 

recupero/trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dal centro di 
raccolta comunale" per un periodo di mesi 12 per i seguenti codici CER:
(barrare con una X i CER per i quali si manifesta la volontà ad essere invitati)



o codice CER 08 03 18     toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*;
o codice CER 15 01 10*   imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
o codice CER 20 01 32     farmaci; 
o codice CER 20 01 34     batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*; 
o codice CER 20 03 03     residui pulizia stradale; 
o codice CER 20 03 07     ingombranti; 

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) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare di appalto/concessione di cui all’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016;

2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

3) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 
esplorativo;

4) di aver preso atto che il citato avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
e con esso non è indetta alcuna procedura di gara.

5) che saranno invitati a partecipare alla successiva gara esclusivamente gli operatori che abbiano 
presentato regolare manifestazione d’interesse all'indagine di mercato, entro i termini stabiliti, 

e che siano iscritti al MEPA per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la 
presentazione della manifestazione d’interesse, nonché qualificati per il Comune di Taurianova.

INFINE DICHIARA 

1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a ex dipendenti del Comune 
di Taurianova che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo 

nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

2) di essere informato che, ai sensi Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti;

3) di autorizzare il Comune di Taurianova a inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito 

PEC: ____________________________________________________________________.

Lì________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Documento informatico da sottoscrivere con 

firma digitale) 




