
Allegato “A” - Modello di presentazione manifestazione di interesse 
 
      Al Comune di Fara Gera d’Adda 
      Piazza Roma n. 1 
       24045 – Fara Gera d’Adda (BG) 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione 
del centro di raccolta rifiuti di via Isola per il periodo 01/11/2017-31/10/2019 – CIG 7179224310. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ____________________________________________ 
residente a ______________________________, via ____________________________________, n. __________ 
in qualità di __________________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico (ragione sociale) _________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________, via ___________________________________, n. _____ 
C.F. ______________________________ - P.IVA ___________________ - tel. _____________________________ 
Telefax ___________________________ e mail _____________________________________________________ 
Indirizzo pec _________________________________________________________________________________ 
 
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico prot. n. 10548/2017 del Comune di Fara Gera d’Adda 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
A partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendati ivi indicate 

DICHIARA 
 

 L’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 

212 del D.Lgs n. 152/06 e smi; 

 L’iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 57, della Legge n, 190/2012; D.P.C.M.18 aprile 2013) 
– “white list”; 

 L’assenza di cause di esclusione e di cause ostative per contrattare con la P.A., di cui all’art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016; 

 L’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o di vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con amministratori e/o 

dirigenti/responsabili dell’Ente; 

 L’esecuzione di servizi analoghi nel triennio antecedente per un importo almeno pari a quello 

dell’appalto in oggetto; 

 L’iscrizione al sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia e qualificazione per il CPV 

90533000-2 – Servizi di gestione discariche di rifiuti e per il Comune di Fara Gera d’Adda. Per 

informazioni relative alla iscrizione e qualificazione al Sistema SINTEL consultare il sito 

www.arca.regione.lombardia.it; 

Luogo e data ______________ 
 

Firmato digitalmente da ________________________ 

http://www.arca.regione.lombardia.it/

