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COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)

COMUNE DI FRATTAMINORE
Provincia di Napoli
SERVIZIO Appalti e contratti
Via Di Vittorio, 21 – Frattaminore NA CAP 80020 tel. +39 0815058259-257- fax +39 0815058257
http://www.comune.frattaminore.na.it
PECtecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it

Prot. 8488 del 17.5.2019
Indagine di mercato per l'acquisizione
acquisizione di manifestazioni
manifestazion di interesse finalizzate alla
partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del
d.lgs. 50/2016 del servizio di conferimento della frazione CER 20.03.07, rifiuti ingombranti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione dellaa determinazione del responsabile del servizio ecologia e ambiente n. 29 del
29.3.2019 R.G. n. 220, come rettificata e integrata con determinazione del medesimo responsabile
n. 71 del 17.5.2019 R.G. n. 422 e della propria determinazione n. 21 del 17.55.2019 n. 424 RG ;
RENDE NOTO
che il Comune di Frattaminore, in applicazione dei principi generali di buona amministrazione,
economicità, efficacia e trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare
veri
la presenza di operatori economici interessati all’affidamento
all’af
dell servizio in oggetto mediante la
procedura di cui all’art. 36, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di
di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le
manifestazioni
anifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l'offerta e pertanto non vincola
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono al riguardo le seguenti informazioni:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21
tel. 081.5058259-257 - fax. 081.5058257,
pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it
sito web: comune.frattaminore.na.it
Contatti: Settore Tecnico Amministrativo 1

Responsabile del servizio : Dott. Simeone Lupoli - tel. 0815058259
RUP: Geom. Mario Cimmino – tel. 081.5058258
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero presso idoneo impianto e/o
piattaforma autorizzata, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di
Frattaminore. Gli stessi saranno conferiti a cura e spese da parte del gestore del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Tipologia dei rifiuti: Ingombranti Codice CER. 20.03.07
Determinazione a contrarre 29 del 29.3.2019 n. 220 RG assunta dal Responsabile del servizio
ecologia e ambiente e s.m.i. - Determina di indizione n. 21 del 17.5.2019 n. 424 RG assunta
Responsabile del servizio Appalti e contratti
C.I.G. : 7911673718
3. QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO- FINANZIAMENTO
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro 51.712,00 (cinquantunomilasettecentododici/00)
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
euro 512,00 (millenovecentosettantuno/00
c) costi manodopera compresi nella voce a) € 3.072,00
tremilasettantadue/001);
d) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro
51.200,00 (cinquantunomiladuecento/00).
L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio comunale.
4. DURATA DELL’APPALTO La durata dell'appalto per la selezione delle frazioni merceologiche dei rifiuti ingombranti è di mesi
8 (otto) circa, sino al raggiungimento di 320 tonnellate conferite, a decorrere dalla data del primo
conferimento dopo la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.
Ai sensi dell'art. 2.2. del capitolato speciale di appalto, si specifica che:
- Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per
motivi di urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art .32 comma 8 del D. Lgs. 50.
- E' prevista proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
- Qualora a norma di quanto disposto dagli art. 199 e 200 del D. Lgs. n. 152/06 e degli art. 15 e 20
della L. R. Campania n. 4 del 14/04/2008, pubblicata sul BURC n. 17 del 28 aprile 2008,
modificati dagli artt. 5 ed 8 della L. R. Campania n. 5 del 24/01/2014, pubblicata sul BURC n. 7
del 27 gennaio 2014 nonché dell’art. 40 della L.R. Campania n. 14 del 2016, la durata
dell’appalto resta subordinata all’eventuale attuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
da parte degli Ambiti Territoriali Ottimali o Sistemi Territoriali Operativi. Pertanto, si prevede
espressamente, indipendentemente dalla durata prevista dell’affidamento, la cessazione
automatica del contratto all’atto del sub-ingresso di soggetti a totale o prevalente capitale
pubblico, ai sensi dell’art. 20 della L. R. Campania n. 4 del 14.04.2008. Il rapporto contrattuale
in corso, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 26 del 2010, si intenderà trasferito nella competenza
della istituzione/organismo che sarà individuato come soggetto titolare dell’affidamento e della
gestione integrata dei rifiuti. In alternativa il servizio sarà acquisito alla scadenza ai sensi
dell’art. 8 comma 8 della L.R. Campania n. 5 del 2014.
5. REQUISITI MINIMI RICHIESTI - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Inoltre:
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1. I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs n. 50 del
2016. Rappresenta condizione imprescindibile la disponibilità al conferimento presso l'impianto
per l’intero periodo di validità del contratto ed il relativo conferimento all’impianto di
trattamento finale. La partecipazione è subordinata all’offerta di un unico sito di conferimento
per le frazioni oggetto della gara.
L’Operatore concorrente per la partecipazione alla procedura di affidamento inoltre dovrà essere in
possesso di:
2. Requisiti in ordine all’idoneità professionale:
2.1. L’impianto deve essere dotato della prevista autorizzazione regionale e/o provinciale di cui
al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
2.2. Iscrizione alla CCIAA per la gestione del servizio di cui al capitolato speciale di appalto
(art. 83 comma 3 del d. Lgs. 50/2016);
3. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla procedura, l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18
aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
6. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come derogato
dall'art. 1 comma 912 della legge n. 145 del 30.12.2018, da effettuarsi con il criterio del prezzo più
basso di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 , determinato in base allo sconto più alto
previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati tramite indagine di
mercato. La stazione appaltante inviterà, per il tramite della piattaforma telematica ASMECOMM,
cinque soggetti, individuati tramite apposito sorteggio tra le manifestazioni di interesse pervenute, a
presentare offerta/preventivo in ribasso, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data della richiesta di preventivo.

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita
nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.
Gli allegati messi a disposizione sulla piattaforma di e-procurement di Asmecomm nel sito
www.asmecomm.it “Gare telematiche e albo fornitori" devono essere scaricati e compilati.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 03/06/2019
8. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto
dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, nonché di quelli tecnico-professionali, previsti dal presente Avviso.
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Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico,
dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità
di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione
gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”,
presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente
nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli
Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “AsmelSoc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la
colonna “Home Page” e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando
“Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite
a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella
pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori
Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che
invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed
alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione
alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al
sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste dall’ ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno
della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
CATEGORIA 90510000-1 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti
(accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà
invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura.
9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato
nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto
spazio, entro le ore 12.00 del giorno 30/05/2019 indicato quale termine ultimo per la richiesta di
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chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul
sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli
stessi Atti di Gara.
La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente,
per le comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
10. MODALITÀ DI SOSPENSIONE ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
11. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto dal paragrafo 7, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di
interesse” (Modello A) prevista dal presente avviso, redatto in lingua italiana. Il file richiesto
dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.
12. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare a
presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione procederà a
sorteggiare n. 5 (cinque) operatori economici da invitare a presentare offerta.
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio
della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal
presente avviso.
L’eventuale sorteggio in forma anonima si terrà online mediante la piattaforma ASMECOMM alle
ore 11,00 del giorno 4/6/2019
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
13. RICHIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà ad inviare agli operatori economici
sorteggiati secondo quanto previsto dal precedente punto 12 la lettera di invito a presentare offerta
economica per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di Committenza
Asmecommwww.asmecomm.it , , scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare
alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione
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delle offerte e l'ulteriore documentazione da presentare ( DGUE, cauzione provvisoria, PASSOE,
ecc ).
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
14. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Il presente appalto è sottoposto al protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale del Governo in data 16.12.2008 e approvato con deliberazione di G.C. n. 154
del 19.12.200; la sua mancata accettazione da parte degli operatori economici che parteciperanno
alla procedura, costituirà motivo di esclusione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).
L’Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S.c.a r.l.”, prima della stipula del contratto ovvero lettera
commerciale, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal
comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1,0% oltre
IVA dell’importo complessivo posto a base di gara (€ 51.712,00),corrispondente in € 517,12 oltre
IVA.
Il capitolato speciale di appalto messo a disposizione nella documentazione di gara è stato
approvato con la citata determinazione n. 29-220 del 29.3.2019 e s.m.i..
15. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le
manifestazioni di interesse:
•
pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso;
•
pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere ovvero a mezzo email o pec;
•
prive del modello A
•
prive di sottoscrizione digitale del modello A;
•
con documentazione recante informazioni non veritiere.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non
ammissione alla procedura.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza; saran-no organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di
legge.
Frattaminore, 17.5.2019
Il Responsabile del Servizio
(dott. Simeone Lupoli)
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Allegato A)

COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI
servizio appalti e contratti
Pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di conferimento della frazione
CER 20.03.07, rifiuti ingombranti.
CIG: 7911673718

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ....................................................................................................... il ...................................................
in qualità di ...................................................................................................................................................

dell’impresa..........................................................................................................................
con sede in..........................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................
con partita IVA n.................................................................................................................................................

pec……………………………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………………Fax………………………………………………
Matricola INPS………………………………. sede di………………………
Matricola INAIL………………………………sede di ……………………...
Agenzia delle entrate competente……………………………………………..
C.C.N.L. applicato: (indicare la categoria )_______________________________
in riferimento alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 ed al
relativo avviso esplorativo pubblicato in data 17.5.2019 prot 8488
MANIFESTA

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

(N.B.: Indicare all'occorrenza Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./C.F. degli operatori economici consorziati per le
quali il consorzio concorre)
......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

impresa singola ausiliata con l’impresa/e ausiliaria/e
(N.B.: Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./C.F. dell'impresa ausiliare)

..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
(Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
(Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
e a tal fine dichiara:
-

-

-

-

-

di essere iscritto alla Camera di commercio di______________________al n___________per
l'attività relativa al servizio in oggetto;
la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. nei confronti dell'impresa e nei confronti dei soggetti indicati allo stesso art. 80;
di essere in possesso dei requisiti di tecnico professionali richiesti nell'avviso ed in particolare
di possedere autorizzazione unica alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di
rifiuti, rilasciata dalla Regione e/o Provincia, ai sensi dell’art. 208 e seguenti del D. Lgs. 152/06
e s.m.i., in corso di validità, o equivalente.
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di
interesse oltre che in tutti gli elaborati del progetto esecutivo messi a disposizione nella
piattaforma Asmecomm
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;

__________________ lì __________________

Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante.
In caso di RTI non ancora costituito la manifestazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento;
In caso di RTI già costituito la manifestazione deve essere sottoscritta dall'impresa capogruppo.
N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione alla successiva fase, firmata
digitalmente dai soggetti interessati, entro le ore 12:00 del giorno 00000000 tramite piattaforma di e-procurement di
Asmecomm www.asmecomm.it così come disciplinato all’interno dell’Avviso di manifestazione d’interesse.

2

