
Allegato B 
Al Comune di APRILIA 

Settore VIII  
Ufficio Ambiente ed Ecologia 

Piazza dei Bersaglieri, 30 – 04010 Aprilia (LT) 
 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, CON LE  PROCEDURE, DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017 E LEGGE 55/2019, PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE. RIF. – COMUNE DI APRILIA – U.O. VIII SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ___________________________ 

Nato a ______________________ prov ( ___ ) il _________________  in qualità di  

[    ]  Legale rappresentante  [    ] delegato dal rappresentante o procuratore (allegare copia della delega/procura) 

della ditta ______________________________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede legale in _______________________ prov. (____) via _____________________________________ n. _____,  

codice fiscale n. _____________________________ P. IVA n. ________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di  

________________________  Tel. ________________________E-mail _____________________________________  

PEC __________________________________________ 

manifesta l’interesse a partecipare alle procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera. a) e b) 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per il Comune di Aprilia U.O. Settore VIII Ambiente ed Ecologia, nell’ambito della seguente 

categoria di servizi: Categoria OG 12  Classifica I 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 che l’operatore economico _________________________________ codice fiscale n. __________________________  

P. IVA n. ________________________ è iscritto al n. _________________ del Registro Imprese presso la  

C.C.I.A.A. di _________________________________ dal ________________; 

 che l’attività esercitata è la seguente: _________________________________________________________________ 

[   ]   che  l’operatore economico è  iscritto al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) è che  

la categoria merceologica alla quale si è abilitati è ____________________________________________ 

[   ]   che  l’operatore economico non è  iscritto al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa)  

 di possedere i requisiti di ordine generale, non sussistendo i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;  

 di possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., svolgendo 

un’attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’avviso di cui sopra;  

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica;  

 di essere regolarmente iscritto all’INPS, INAIL o Cassa edile (se necessario), e in regola con i versamenti 

contributivi;  
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 di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008;  

 di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnici ed in particolare: 

o di essere iscritto al Registro delle Imprese della  Camera di Commercio per attività attinente  a quella 
oggetto della presente manifestazione di interesse nella categoria di seguito riportata: 

 
o  CATEGORIA 10 A Classe E per importi fino a euro 200.000 o superiore;  
 
o CATEGORIA 10B Classe E per importi fino a euro 200.000 o superiore; 
 
o di essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali  nella CATEGORIA 5 Classe F o classi superiori, 
 
o aver eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente avviso , servizi analoghi di seguito 

in elenco e per i seguenti importi: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
nel caso di eventuale intermediazione prevista e consentita dalle norme vigenti: 

 
o di essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, alla CATEGORIA 8 Classe F o superiore; 

 la disponibilità al rilascio di fatturazione elettronica così come disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007 n. 

244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e 

del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244”, con decorrenza dal 6 giugno 2014, vi è l'obbligo di fatturazione elettronica nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, pertanto non verranno accettate fatture in formato cartaceo;  

 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla procedura 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata): _____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che:  

 l’operatore economico si impegna a fornire al Comune di Aprilia ogni utile supporto ai fini dei controlli di cui 

all’articolo 71 del DPR 445/2000;  

 la presente manifestazione di interesse non ingenera nell’operatore economico rappresentato alcun 

affidamento sulla successiva partecipazione alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i.;  

 che con la presentazione della presente manifestazione di interesse l’operatore economico accetta 

integralmente e senza eccezione alcuna tutte le condizioni previste dall’avviso “Avviso esplorativo 

finalizzato a selezionare un elenco di operatori economici da invitare per l’individuazione  del contraente, 

con le  procedure, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017 e Legge 55/2019, cui affidare il servizio di rimozione, confezionamento, raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti contenenti amianto, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore”” 

 

Il sottoscritto attesta infine che l’operatore economico è informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati dal Comune di Aprilia, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

per le finalità di cui al procedimento in oggetto.  

 

Data ______________________ 

    FIRMA ___________________________ 

 
 
La presente manifestazione di interesse, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


