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Trasmissione via pec Spett.le  
garecontrattiapm@pec.it APM Azienda Pluriservizi Monterotondo 
 Piazza R. Baden Powell, 1 
 00015 Monterotondo (Roma) 
 

  

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per 
l’alienazione di materiale ferroso (CER 200140) proveniente dall’attività svolta presso 
l’Ecocentro Comunale di Monterotondo  

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

nato il ______________________ a  _________________________________________________________  

residente in  ____________________________________________________________________________  

via  ___________________________________________________________________________________  

codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

in qualità di   ____________________________________________________________________________  

dell’operatore economico  _________________________________________________________________   

con sede legale in  _______________________________________________________________________  

via  ___________________________________________________________________________________  

sede operativa in _________________________________________________________________________ 

codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

Partita IVA  _____________________________________________________________________________   

n. di telefono  ___________________________________________________________________________  

e-mail (PEC)  ____________________________________________________________________________  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di materiale ferroso 
(CER 200140) proveniente dall’attività svolta presso l’Ecocentro Comunale di Monterotondo. 

 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà: 

▪ dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
▪ attestare il possesso requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto 
sociale attinente al servizio in questione; 

-  iscrizione nella “White List” della Prefettura di competenza; 
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4 oppure ai sensi della tabella D5 -delibera 

n. 3/2016 del citato Albo-; 
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- iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi; 
- iscrizione al Registro Elettronico Nazionale ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e 

dell’art. 11 del D.D. n. 291 del 25.11.2011. 

2. di essere a conoscenza che la presente manifestazione non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo APM Azienda Pluriservizi Monterotondo che sarà libera di seguire anche altre procedure 
ovvero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse possano vantare alcuna 
pretesa;  

3.  di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per partecipare alla procedura. 

 

Data _________________ 

TIMBRO e FIRMA 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 


