FAC- SIMILE

Spett.le Seruso S.p.A.
Via Piave, 89
23879 Verderio (LC)
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del
servizio di realizzazione di materiale plastico e controllo quantità dei
flussi residuali da conferimento della frazione secca di rifiuti solidi
urbani.
La sottoscritta impresa ……………………….. (ovvero Cooperativa
consorzio RTI costituito o costituendo tra le seguenti imprese capogruppo –
mandanti) con sede in ………………. P.I/C.F………………….. indirizzo email…………… pec…………. in persona del legale rappresentante
Sig…………………….. preso visione dell’avviso di cui all’oggetto chiede di
essere
INVITATA
Al confronto concorrenziale di cui sopra e, a tal fine, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti
falsi ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/00
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16;
2. Di aver svolto nel triennio antecedente (anni 2015 – 2016 – 2017) attività
analoga a quella di cui all’oggetto per un valore complessivo di
Euro……………..;
3. Di possedere, o di potersi avvalere, della classificazione UNI EN ISO
18001
DICHIARA
Altresì di impegnarsi in caso di aggiudicazione a ricollocare in via prioritaria
gli operatori già impegnati in via interinale come indicati nell’avviso di
manifestazione di interesse garantendo loro condizioni economiche non
inferiori a quelle previste dal CCNL per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, 2° livello.
Data

In fede

Timbro e firma
1. Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità;
2. In caso di ATI i requisiti di cui al precedente punto 2 dovranno essere
posseduti dalla capogruppo nella misura del 40% e per il 10% da ogni singola
mandante. I requisiti di cui ai punti 1 e 3 dovranno essere posseduti da ogni
singola associata;
3. In caso di ATI costituenda la manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento e corredata
da documento di identità di ogni sottoscrittore.

