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Spett.le 
SEI Toscana S.r.l. 
Via Fontebranda 

53100 SIENA 

 

OGGETTO: Invito a manifestare interesse e a presentare offerta per la stipula di un contratto 
quadro con un unico affidatario, per la fornitura e la consegna di contenitori 
carrellati da 120/240/360 litri per raccolta differenziata –  
Domanda di partecipazione  

 

Il sottoscritto ____________________________c.f. _____________________________________ 

Nato a __________________________________il_______________________________________ 

Residente  nel   Comune di __________________________Provincia ________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ ____N. ______________ 

In qualità di (indicare carica sociale)      _______________________________________________ 

Dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di _____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero _________________________________________________________ 

E con partita I.V.A. numero __________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________fax ___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A PROPORRE OFFERTA PER L’“Invito a manifestare interesse e a presentare 
offerta per la stipula di un contratto quadro con un unico affidatario, per la fornitura e la 
consegna di contenitori carrellati da 120/240/360 litri per raccolta differenziata” 

* 

Pertanto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità 
di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista 
dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 
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DICHIARA 

A. Che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
________________________________ dal _______________ con numero di iscrizione 
__________________________ e R.E.A. __________________________ per la seguente 
attività economica (indicare anche codice) 
___________________________________________________________________________; 
ovvero, per le imprese di altri Stati membri dell’Unione Europea, non residenti in Italia, è 
iscritta secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, nel seguente registro 
professionale o commerciale istituito in tale paese 
_______________________________________________________ con i seguenti estremi 
___________________________________________________; 

 

che i titolari/legali rappresentanti/ soggetti muniti del potere di rappresentare 
l’Impresa/direttori tecnici, sono i seguenti: 

 

Cognome  e nome Data e luogo di nascita, 
residenza 

Carica rivestita 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente 
manifestazione di interesse sono i seguenti: 

 

Cognome  e nome Data e luogo di nascita, 
residenza 

Carica rivestita 
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B. Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici 
(D.Lgs 50/2016),  

D I C H I A R A     A L T R E S Ì 

a) di aver preso visione del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e Forniture di 
SEI Toscana (consultabile sul sito internet www.seitoscana.it), di accettare tutte le previsioni e 
condizioni in esso contenute, di essere in possesso dei requisiti fornitori di cui all’articolo 3 del 
Regolamento medesimo e di essere consapevole che la perdita di tali requisiti costituisce causa di 
risoluzione del e/o recesso dall’eventuale contratto; 

b) di aver preso visione della Lettera di Invito a manifestare interesse e presentare offerta e dei 
relativi allegati e di accettare tutte le condizioni e i termini in essi contenute;  

c) di aver preso visione della Lettera di invito a manifestare interesse e presentare offerta relativa 
alla selezione in oggetto e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;  

d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito 
sulla determinazione dell’Offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e 
di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;  

e) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- di CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA: avere svolto forniture analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura per un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio 2017 – 2018 – 2019 almeno 
pari ad euro 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA. 
 

- di CAPACITA’ TECNICO/PROFESSIONALE aver svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura (contenitori carrellati a due ruote in materiale plastico 
120/240/360) a favore di gestori del servizio di igiene urbana e non. 

 

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU n. 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

http://www.seitoscana.it/
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g) che, per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini di presentazione 
delle offerte, indicato nella Lettera di invito a manifestare interesse e presentare offerta, l’Offerta 
presenta il carattere della irrevocabilità, ex art. 1329 cod. civ., e riconosce che la stessa non è in 
alcun modo vincolante per SEI Toscana; 

h) di accettare che per ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto con SEI Toscana, è 
esclusivamente competente il Foro di Siena, con espressa rinuncia a qualunque altro Foro 
facoltativo o concorrente. 

D I C H I A R A     I N O L T R E  
 

- di accettare tutte le condizioni di cui ai documenti di gara che saranno parte integrante del 
contratto di fornitura; 

- di ritenere il prezzo offerto congruo e comprensivo di tutti gli oneri necessari ad assicurare la 
circolazione stradale dei veicoli nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.  

 
D I C H I A R A      I N F I N E  

 

- che la persona cui fare riferimento per ogni comunicazione inerente la procedura di selezione è: 

______________________________, contattabile ai seguenti recapiti: 

 

indirizzo: _________________________________________________ 

Telefax: __________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________ 

 
 
 
……………………………, lì ………………….. 

(firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa) 
______________________________________________ 

 
Allegati obbligatori: 
□ copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore (carta di identità 

- patente di guida o passaporto) in corso di validità 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
. Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere 
le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 
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. Il presente modulo di autocertificazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso deve essere 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
. Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 
cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 


