
COMUNE   DI   SAVA 
Provincia di Taranto 

 
 
 

“Allegato A” 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ 
DI UNA PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, NONCHÉ ALLA 
SELEZIONE E SEPARAZIONE DEI RISPETTIVI IMBALLAGGI E RIFIUTI ED ALLA VALORIZZAZIONE 
DELLE FRAZIONI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEI CONSORZI DELLA FASCIA 
QUALITATIVA PIU’ ELEVATA NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________ il ____________________ 

residente a ________________________________________________ in via  
_________________________________________________n. ________, nella qualità di (titolare/legale rappresentante)  
_____________________________________________________________, dell’impresa:  
_____________________________________________________________________ C.F. _________________________________, P.IVA 

___________________________________, con sede a ___________________________ nella via ______________________________, 

n.____, P.E.C. _________________________________________, tel. ____________________, fax ____________________, e‐ mail 

_________________________________________________;  
 

C H I E D E  
di partecipare alla manifestazione di interesse per la disponibilità di una piattaforma di conferimento 

delle frazioni merceologiche con i seguenti codici CER :  
1) ____________________________________________________;  
2) _____________________________________________________;  
3) _____________________________________________________;  
4) _____________________________________________________;  
5) _____________________________________________________; 

  
D I C H I A R A 
 

La propria disponibilità alla selezione e separazione dei rispettivi imballaggi ed alla valorizzazione 

delle frazioni ai fini del riconoscimento da parte del relativo Consorzio di filiera della fascia qualitativa 

più elevata nonché allo smaltimento delle frazioni estranee; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

che la migliore offerta espressa in Euro per tonnellata è: 

 

1) ____________________________________________________;  
2) _____________________________________________________;  
3) _____________________________________________________;  
4) _____________________________________________________;  
5) _____________________________________________________; 

  
ALLEGA 

  
a) Copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente;  



b) Copia Autorizzazione dell’esercizio dell’impianto; 
 
c) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in ordine ai 

requisiti di ordine generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare); 
 
d) D.G.U.E ( Documento di gara unico europeo) debitamente firmato e sottoscritto con allegata 

copia documento di identità;  
AUTORIZZA  

il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto.  

 

 

 

Luogo e data: _______________________  
Il Dichiarante (firma leggibile e timbro)  


