
Format di manifestazione di interesse  

(su carta intestata della Ditta) 

Spettabile 

ANCONAMBIENTE SPA 

Via del Commercio n. 27 

60127 – ANCONA 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per la procedura negoziata 

plurima per la “VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA OLI COMMESTIBILI, 

CODICE CER 200125, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO” – Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse del 05.04.2017. 

 

Il sottoscritto …………………………………………., nato a ……………………. Il ………………, 

residente in ………………………, codice fiscale …………………………………. nella sua qualità di  

Legale Rappresentante/procuratore, munito dei necessari poteri di firma della Ditta 

………………………………………………………. con sede in …………………………………………... 

codice fiscale e Partita IVA n: …………………………………. Fax ………………… tel. ……………..... 

email: ………………………………………… con la presente 

manifesta 

l’interesse della suddetta Ditta a partecipare alla successiva fase della procedura e a ricevere la 

lettera di invito per la procedura negoziata plurima per la “VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA OLI 

COMMESTIBILI, CODICE CER 200125, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO” stoccati presso i Centri di raccolta di Ancona (2 

Centri di raccolta), Fabriano e Sassoferrato e classificati, ai sensi dell’allegato D alla parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il codice CER 200125. 

L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del massimo rialzo sul prezzo unitario al Kg posto a 

base di gara, pari a € 0,20 (zerovirgolaventi), oltre IVA. 

La produzione dei rifiuti annua stimata, divisa per ciascun CdR e Codice CER, è riportata nel 

dettaglio che segue: 

COMUNE 
QUANTITATIVO 

STIMATO (tonn.) 
MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

Ancona –Via del Commercio, 27 19 Messa in riserva R13 

Ancona – Via Sanzio Blasi, snc 2 - 4 Gestione secondo D.M. 8/04/2008 e s.m.i. 

Fabriano 1,3 Gestione secondo D.M. 8/04/2008 e s.m.i. 

Sassoferrato 0,5 Gestione secondo D.M. 8/04/2008 e s.m.i. 

Si allega alla presente nota la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale 

Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

La presente manifestazione di interesse non costituisce né dovrà essere interpretata come impegno 

a partecipare alla gara di cui alla procedura di selezione, né a formulare alcuna offerta. 

Distinti saluti. 

         Timbro e Firma 

Data _____________________                                                    ________________________________ 

Si allega: 

 1) copia del documento d’identità del sottoscrittore; 

 2) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 


