
Allegato A)  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
Spett.le  
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a socio 
unico il comune di Civitavecchia  
pec: 
fornitori@pec.civitavecchiaservizipubblici.it  

 
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un 
servizio di gestione dei rifiuti raccolti nel comune di Civitavecchia in modo differenziato, 
quale centro intermedio di conferimento per le frazioni imballaggi in plastica e metalli (c.d. 
multimateriale leggero), carta ed imballaggi in plastica da utenze domestiche, cartone da 
utenze commerciali, vetro, nella modalità della sub-delega prevista dall’accordo ANCI 
CONAI e seguenti accordi di filiera COREVE, COMIECO, COREPLA, CORIPET 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) oltre IVA 
di legge 
 
Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione.  
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ............................. a 
.................................................... residente in ...........................................  
via ..................................................................  
codice fiscale ..............................................................  
in qualità di ....................................................................  
dell’impresa ...................................................................  
con sede legale in ..........................................................., cap ........................  
prov. ......................., via ....................................................  
codice fiscale .........................................................  
partita IVA ..........................................................  
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 
vigente: PEC ................................................. 
 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.  

DICHIARA: 

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

mailto:fornitori@pec.civitavecchiaservizipubblici.it


momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

località, ................................. data ................. 

timbro e firma _________________  

 

 

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai gestori o esercenti di pubblici servizi 

sono sottoscritte e presentate via pec unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo, 

ovvero sono sottoscritte digitalmente in formato .p7m (busta crittografata), con certificato di identità 

digitale legalmente riconosciuto e in corso di validità. 


