
Cod. Fis.  80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE n.6 : URBANISTICA – SERVIZI – EDILIZIA – AM BIENTE 

Allegato A  
 

AL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO .SA- 
AREA TECNICA –SERVIZIO RIFIUTI 

PIAZZA AMABILE 1 
84083 CASTEL SAN GIORGIO 

 
 
AVVISO  ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA GARA 
INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’APPALTO 
DEL “ SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
SOLIDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOGIO“ - PER UN PERIODO DI n.6 (SEI) 
MESI NON RINNOVABILI.  CIG. 6438156666 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________ 
NATO A ___________________________________________________ IL _________________________ 
RESIDENTE A ______________________________ VIA ________________________________________ 
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________ 
DELL’IMPRESA _________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) ________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) _____________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ________________________________________________ 
FAX __________________________________________________________________________________ 
E-MAIL ________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________________ 
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario previa gara 

informale, per l’appalto del servizio  “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI ALCUNE TIPOLOGIE 

DI RIFIUTI SOLIDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOGIO“ - PER UN PERIODO DI n.6 (SEI) MESI NON 

RINNOVABILI.”, dell’importo di €  € 201’900,00 (euro duecentounomilanovecento/00), oltre IVA di cui : 

 -€   193.470,00 (euro centonovantatremilaquattrocentosettanta/00) soggetti a ribasso; 

- €     8’430,00  (euro ottomilaquattrocentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

        da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ; 

 
DICHIARA ALTRESI’  

 

- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010 

(Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge vigenti; 

-di possedere i seguenti requisiti 

-di possedere i seguenti requisiti: 

a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, inesistenza di dichiarazione di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA 

negli ultimi 5 anni ovvero dalla data di costituzione se inferiore a 5 anni ed essere attiva nel settore della gara; 



b. iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la categoria 1, lettera E (o classe superiore: D, C, B o A) di 

cui al D.M. 406/98 e s.m.i.. 

c. Certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 43 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

d. Certificazione di qualità relativo al sistema della Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme alle 

norme OHSAS 18001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. 

e. Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi 3 esercizi (2012 - 2013 - 2014), ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett c), 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non inferiore all’importo posto a base di gara;   

f. capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di almeno 2 istituti bancari o 

intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/93 
        
   
La  sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante 

 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento. 
 
Data ______________________ 

IL DICHIARANTE 
__________________________________________________ 


