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Manifestazione di interesse
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI ALIMENTARI
CODICE CER. 20.01.25
CIG: Z0C2747D41

PRESENTATA DA (nome ditta):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ________________
C.F.
_________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
nella sua qualità di___________________________________________________________________
della ditta__________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________
con sede legale in __________________________________________ , iscritta alla CCIAA di
_____________________________________________________, n. REA ____________________
mail __________________________________ PEC _________________________________________
Tel.______________________________ Persona di contatto_________________________________
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto
oggetto del presente servizio n.________________________________________________________
DICHIARA

di manifestare l'interesse a partecipare PER IL SERVIZIO DI RITIRO E
SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI ALIMENTARI CODICE CER. 20.01.25
PRESSO LE RESIDENZE E LE RISTORAZIONI GESTITE DALL’ESU DI PADOVA
di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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DICHIARA E ACCETTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
1. Accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse e nella presente
manifestazione di interesse di seguito riportate.
2. Avere letto, compreso e di accettare il contenuto del Capitolato Tecnico allegato che contiene
l’oggetto, i luoghi e le modalità di svolgimento del servizio in oggetto.
3. Inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.
4. Inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia.
5. Di on trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs 50 / 2016.
6. Di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della
procedura.
7. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri
confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
8. DI essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti
per il servizio in oggetto, per tutta la durata dell’appalto.
9. Che l’offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione.
10. Che la ditta firmando la presente lettera e il capitolato tecnico prestazionale ha preso esatta cognizione
della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono influire sull’esecuzione del contratto, sul contenuto dell’offerta, ovvero sulle condizioni
contrattuali, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
11. Che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
12. Che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, nonchè la mancata
sottoscrizione dell’offerta economica.
13. Che in caso di offerte uguali, verranno richieste offerte migliorative, nel caso che anche le offerte
migliorative siano uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
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14. Che ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che non si procederà
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
15. L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;
16. ESU si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
17. ESU si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti
giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio –
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente
alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Il contratto è regolato dal Capitolato e per quanto ivi non previsto si fa riferimento alla legge italiana
e, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
19. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Padova.

Si allega:
Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;

Letto confermato e sottoscritto ,

Data

Il/La Dichiarante

_____________________________

____________________________
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