COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI
ALL’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL
RECUPERO DEI RIFIUTI DA PULIZIA STRADE CER 20.03.03 e RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE
FOGNATURE CER 20.03.06

Il sottoscritto
Codice fiscale
Nato il

a

In qualità di (*)
dell'impresa
Sede legale
Sede operativa
telefono

pec

Codice fiscale

P.IVA

(*) (titolare/rappresentante legale/procuratore)

MANIFESTA
il proprio interesse alla partecipazione della gara d’appalto relativa all’affidamento del
servizio di trattamento finalizzato al recupero delle seguenti frazioni:
•

RIFIUTI DA PULIZIA STRADE CER 20.03.03

•

RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CER 20.03.06
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Dichiara inoltre quanto segue:
1) Di possedere un impianto regolarmente autorizzato alla ricezione del rifiuto con
codicI CER 200303 e 20.03.06 ubicato entro 75 km (misurati su strada sul
percorso viabilistico più breve, tramite piattaforma Google Maps) dal centro di
Quartu Sant’Elena idealmente ubicato presso la sede Municipale in via Eligio Porcu
141.

2) Di possedere i Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. a) D.Lgs. 50/2016) ed i
Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c.1 lett. c) D.Lgs. 50/2016) indicati
nell’AVVISO di manifestazione di interesse.

3)

Di essere regolarmente iscritto al sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT
della Regione Autonoma della Sardegna (www.sardegnacat.it), condizione necessaria per
la partecipazione alla procedura di gara in argomento.
oppure

4)

Di impegnarsi ad iscriversi al sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna (www.sardegnacat.it) ai fini della partecipazione alla
gara d’appalto essendo pienamente a conoscenza, sin d’ora, che la mancata iscrizione
comporterà il mancato invito alla partecipazione alla procedura di gara in argomento.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente modulo e nei suoi allegati.

(Luogo/Data) ______________________________

IL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

N.B.:
13. Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l'operatore
economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazione
di specifico interesse opzionata.
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