
[ SU CARTA INTESTATA ] 
 

“Allegato A – Domanda di partecipazione”  
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
CONFERIMENTO, RECUPERO-TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO, SEPARAZIONE 
E/O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA URBANA. 

 
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 __________________________________;  
 
 

E S P R I M E  
 

il proprio interesse a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi in oggetto per le  
frazioni merceologiche individuate dai seguenti codici CER:  
 
e a tal fine 

 
D I C H I A R A  

 
 Di aver preso visione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse di cui la  

presente istanza costituisce un allegato;  
 la propria disponibilità alla selezione e separazione dei rispettivi imballaggi ed alla  

valorizzazione delle frazioni di rifiuto ai fini del riconoscimento da parte dei relativi Consorzi  
di filiera della fascia qualitativa più elevata nonché allo smaltimento delle frazioni estranee;  
 

 
D I C H I A R A  A L T R E S Ì 

 
che la migliore offerta espressa in Euro per tonnellata è:  
 
 

DESCRIZIONE CER Quantità 

tonn/anno 

Costo a tonn. IVA Recupero/smaltim
ento indicando il 
relativo codice 

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 

di cui alla voce 080317 

08 01 18 0,500    

imballaggi misti (plastica-metalli) 15 01 06 490,000    

imballaggi in vetro 15 01 07 435,000    



Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 

15 01 10 0,500    

Imballaggi metallici contenenti matrici 

solide porose pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i contenitori a 

pressione vuoti 

15 01 11 0,500    

Pneumatici fuori uso solo se conferiti da 

utenze domestiche 

16 01 03 14,000    

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle, ceramica, diversi da quelli di 

cui alla voce 170106* provenienti solo da 

piccoli interventi di rimozione eseguiti 

direttamente dal conduttore della civile 

abitazione 

17 01 07  100,00    

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione diversi da quelli di cui alle voci 

170901*, 170902* e 170903* provenienti 

solo da piccoli interventi di rimozione 

eseguiti direttamente dal conduttore della 

civile abitazione 

17 09 04 10,000    

Vetro (in lastre) 20 01 02 15,000    

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 

20 01 25 

20 01 26 1,000    

vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose 

20 01 27 7,000    

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 

da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 28 1,000    

farmaci scaduti o di scarto 20 01 32 1,000    

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 

06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie 

e accumulatori non suddivisi contenenti tali 

batterie 

20 01 

33* 

0,500    

pile/batterie e accumulatori diversi da 

quelli di cui alla voce 20 01 33 

20 01 34 0,500    

legno 20 01 38 135,000    



Plastica 20 01 39 40,000    

Rifiuti biodegradabili – sfalci potature 20 02 01 110,000    

Altri rifiuti non biodegradabili 20 02 03 3,000    

residui pulizia strade (a recupero) 20 03 03 140,00    

Rifiuti ingombranti (a recupero) 20 03 07 80,00    

Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01” (guaina) 

17 03 02 2,000    

 
 
DICHIARA INOLTRE  
 

che il proprio centro di selezione è classificato come:  
(ad esempio indicare se trattasi di CC o CSS per il consorzio COREPLA)  
.................................................................. per il consorzio COREPLA  

 
 
che il proprio centro di selezione è sito in _________________________ alla 
Via__________________;  

 
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) 


