COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(PROVINCIA DI CATANIA)

COMUNE DEL PARCO
DELL’ETNA

P.I. 00291090876

COMUNE DEL PARCO
FLUVIALE DELL'ALCANTARA

UFFICIO TECNICO SETTORE N° 5
LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – AZIENDA IDROELETTRICA – SANATORIA
EDILIZIA – ABUSIVISMO – PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE E MANUTENZIONE
TEL. 0942 980239 – 980238 – 980237 FAX. 0942 980333
E-MAIL: lavoripubblici@comune.castiglionedisicilia.ct.it
Modello A
Al Comune di Castiglione di Sicilia
Piazza Lauria n. 1
95012 – Castiglione di Sicilia (CT) -

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di
igiene pubblica del Comune di Castiglione di Sicilia (CT). – CIG:70334770D6.
Il sottoscritto _____________________________________________________
nato a ______________________________ il ___________________________
residente a __________________ via __________________________________
in qualità di ______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________
numero di telefono fisso e/o mobile ______________________ fax ___________
e-mail _______________ PEC ___________________
codice fiscale/partita i.v.a. _______________________
CCNL al quale aderisce l’impresa_______________________________________
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto.
DICHIARA ALTRESI’
 di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale previsti dall’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016;
Schema domanda di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per
l’affidamento, per anni 1 (uno), del servizio di igiene urbana nel Comune di Castiglione di
Sicilia. - CIG:70334770D6.
 di essere iscritto/a alla C.C.I.A.A. di _____________ al n. _________ per
l’espletamento dei servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’avviso.
 di essere iscritto/a all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. per le seguenti Categorie:
……..………………………………………
…………...………………………………...
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…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
 di possedere un fatturato globale annuo di €. 632.645,76 al netto dell’I.V.A.,
realizzato nell’ultimo triennio relativamente a servizi analoghi, nonché un importo dei servizi
oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi pari almeno ad €. 632.645,76.
 di aver espletato servizi nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre anni in un
comune o comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 5.000.
Data ______________________
IL DICHIARANTE
_______________________
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