
ALLEGATO A 

 

 

 

CITTÀ Dl FLORIDIA 
V Settore  -  Servizio Ecologia 

 

                                                                                      Al Responsabile  del  V Settore -                                       

Servizio Ecologia   

Comune di Floridia  

 Via IV Novembre 77  

 96014 Floridia  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la individuazione di una o più piattaforme ambientali 

con cui stipulare apposite convenzioni da utilizzare, a seconda della strutturale 

individuata/e, per il conferimento, eventuali altri servizi (es.stoccaggio e selezione) ed il 

trasferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata 

presso i consorzi nazionali di filiera per il recupero o altre sedi diversamente previste. 

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ex artt. 21,38,46,47, e 48 DP R 445/2000. 

 

Il /La sottoscritto/a____________________________, nato/a___________________ (prov.) 

il_____________, e residente a ____________________________(prov.)_____________ 

in qualità di_____________________________della ditta ________________________________ 

con sede in___________________________, Via_______________________________________ 

P.IVA________________________________• telefono _________________________________ 

Mail__________________________________PEC _____________________________________ 

 

MANIFESTA  

 

con la presente di essere interessato a partecipare alla successiva procedura ad evidenza 

pubblica, secondo le modalità previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture approvato con D. Igs. 50/2016 in funzione degli importi dei singoli lotti, 

per i seguenti codici CER: 

 



Lotto  Tipologia rifiuto proveniente da raccolta porta a 

porta o 

abbandonati sul territorio 

Codice 

CER 

Selezionare 

con X 

1   carta e cartone; 

imballaggi in carta e cartone 
200101 

150101 

 

2  imballaggi in vetro; 

Vetro 

150107 

200102 

 

3  imballaggi plastica; 150102  

4 Imballaggi in materie miste 150106  

5 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata metalli; 200140  

6 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata plastica 

mista; 
200139  

7 Imballaggi in legno diverso da cer 20013 150103 
200138 

 

8 Rifiuti inerti da costruzioni 170904  

9 R.U.P. 200132 

200134 

08.03.18 

 

10 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

ingombranti; 

200307  

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DP R, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito ai provvedimento emanato 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

2. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  

_____________n. iscrizione______________ 

3.che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione 

dei Rifiuti, di cui al DM 406/1998, per le seguenti categorie  (indicare): 

______________________________________________________________________ 

4.di essere in possesso delle autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti in materia 

che abilitano l'impianto alla ricezione delle seguenti tipologie di rifiuto e relativi 

quantitativi: 

5.che l'impresa è in regola, relativamente a tutto il proprio personale, con le  vigenti 

norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

6.che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

assicurazione, di Previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i servizi e di essere in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali, 

INAIL/INPS  



7.che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
 dei disabili e di essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta del 

Committente, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale 

risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 68/1999 (oppure, qualora sussistano 

le condizioni, dichiarare dì non essere sottoposto alle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; 

 8.di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi di cui in oggetto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, delD Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal 

concorrente saranno raccolti presso il Comune di Floridia, per le finalità di gestione della 

procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L'interessato gode dei diritti di cui all"art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Floridia , titolare del 

trattamento. 

Luogo e data 

 
Il Dichiarante 
(Timbro e firma) 

 

 allegare alla presente fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 



 


