Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- Manifestazione di Interesse Oggetto della procedura: fornitura di campane stradali per la raccolta differenziata della frazione di
rifiuto costituita da “imballaggi in vetro”

Il sottoscritto__________________________________________ nato il ________________ a ________________________________________
(______) C.F.________________________________________ residente a _______________________________________________ (______),
Via ________________________________________________________, in qualità di ___________________________________________________
dell'azienda

____________________________________________________________________

con

sede

legale

a_______________________________________________________________ (______) via __________________________________________________
n°

______

cap.

________,

tel.

n.

____________________________________________,

C.F.

______________________

fax

n.

________________________

e-mail

______________________________________________________________

________________________________________________ iscrizione registro delle imprese

P.IVA

di __________________________________

n.__________ cod. attività_______________
abilitato a rappresentare legalmente l’operatore economico summenzionato, in riferimento all’Avviso di
Manifestazione di Interesse pubblicato da ESA-Com S.p.A. e relativo all’oggetto, con la presente manifesta il
proprio interesse alla partecipazione all'eventuale procedura di gara e pertanto
FA ISTANZA
di ammissione ai fini dell’eventuale interpello alla procedura, redigendo le proprie dichiarazioni ai sensi dell’art.
38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 ed allegando copia fotostatica del documento di identità del firmatario.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere abilitato, in forza dei poteri di firma attribuitimi, nei limiti ed alle condizioni previsti negli atti istitutori di tali poteri a rappresentare legalmente od impegnare l’operatore economico per cui è prodotta la presente istanza
2. di accettare incondizionatamente, ai fini dell’eventuale interpello alla procedura di gara, tutte le condizioni
riportate nell’Avviso pubblicato
3. di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 10) dell’Avviso e precisamente:



possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità, in corso di validità, certificato nel rispetto degli
standard UNI EN ISO 9001



possesso di un Sistema di Gestione Ambientale, in corso di validità;



possesso di un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in corso di
validità, secondo la norma ISO 45001

NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) – (Scrivere in stampatello ed in maniera
leggibile)
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aver conseguito un fatturato complessivo, realizzato nel corso degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari
approvati (2016-2017-2018-2019-2020) di forniture analoghe (campane stradali per la raccolta del
vetro), per un totale di almeno € 105.000,00;



avere correttamente portato a compimento, nel corso dell'ultimo quinquennio, almeno 3
ordini/commesse/contratti relativi a forniture analoghe di campane per la raccolta rifiuti in vetro con
gancio kinshofer, per un numero complessivo di campane consegnate e correttamente posizionate pari
ad almeno 100 unità. Saranno considerati “analoghe” le campane anche differenti per forma e capacità di
contenimento, ma comunque analoghe per funzionalità, prestazioni, materiali costruttivi ed impiego;



avere la piena disponibilità di almeno n. 2 officine mobili attrezzate al fine di assicurare con tempestività
ed autonomia la necessaria manutenzione delle campane nel caso in cui vengano richiesti, anche in
emergenza, interventi di ripristino e/o manutenzione straordinaria;

 possesso di iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1 e classifica adeguata alla tipologia di rifiuti da trattare, in corso di validità, per l'esecuzione di interventi di manutenzione
ed assistenza sulle attrezzature anche in presenza di rifiuti, garantendone una corretta gestione e trasporto, qualora necessario, senza ricorrere ad imprese terze e senza richiedere il supporto della Committente in fase manutentiva
e, in caso di interpello nell’ambito della procedura di gara, di impegnarsi a produrre, con le modalità in essa
stabilite, dichiarazioni relative al possesso eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti
4. di voler eleggere il domicilio idoneo ed abilitato a ricevere qualunque comunicazione inerente la presente
procedura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 comma 1 e 43 comma 3 del d.p.r. n. 445/2000 e dell’art. 76 del
D.lgs n. 50/2016, costituito dai seguenti recapiti:
numero di tel._______________________________________________________________________________
numero di fax _______________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________
persona di riferimento sig./ra_________________________________________________________
e di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura ai numeri di Fax e/o mail e/o Pec suindicati

Il Legale Rappresentante
Sottoscritto digitalmente

NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) – (Scrivere in stampatello ed in maniera
leggibile)
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