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 BATTERIE E
ACCUMULATORI AL PIOMBO, CODICI CER 200133 E 160601, COMPRENSIVA
DI SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO” – Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse del 16.03.2017.

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
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO, CODICI CER 200133 E 160601, COMPRENSIVA DI
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO” prevenienti
dai Centri di Raccolta gestiti dall’AnconAmbiente S.p.A. presso i Comuni di Ancona, Fabriano
(AN) e Sassoferrato (AN) per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dai rifiuti originati
dall’attività dell’officina aziendale preso la Sede di Via del Commercio, 27 – Ancona.
L’aggiudicazione avrà luogo il criterio della migliore offerta percentuale sulla quotazione media
ufficiale del piombo, rilevata nel mese precedente a quello di ritiro, presso il London Metal
Exchange, tenuto conto che si stima un conferimento annuale di batterie e accumulatori al
piombo di circa 55 tonnellate.
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.

