
 

 

Spett.le  Soc. Nuove Acque s.p.a.  

   Servizio Investimenti lavori   Gare e Appalti 

   Loc. Poggio Cuculo, 62/d –  

   Fraz. Patrignone 52100 Arezzo  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLAPROCEDURA NEGOZIATA, PER L’APPALTO  DEL NOLEGGI O DI AUTOCISTERNE  
CON AUTISTA PER IL SERVIZIO DI  TRASPORTO ACQUA POT ABILE ZONA  ARETINA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL _____________________________ 

RESIDENTE A ______________________________ VIA ________________________________ 

IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO FISSO ______________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO MOBILE _____________________________________   

FAX ______________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ 

P.E.C._____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________ 



 

 

memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

• l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
 

 di possedere i seguenti requisiti: 

• di aver effettuato nel triennio 2017-2018-2019 forniture analoghe a quelle oggetto della presente 
manifestazione di interesse, verso almeno tre Enti/Aziende; 

• aver effettuato un fatturato specifico complessivo nel triennio 2017 - 2018 - 2019  pari o superiore  a €. 
600.000,00 (diconsi Euro seicentomila); 

• iscrizione nell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per 
conto terzi di cui alla legge 6.6.1974 n. 298 e s.m.i. 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia ove l'azienda ha la sede 
legale, per la categoria   relativa al servizio in oggetto, con relativo nulla osta antimafia; 

di impegnarsi in caso di aggiudicazione della   pro cedura negoziata in oggetto  a rispettare i 
seguenti requisiti:  

- autorizzazione sanitaria per ciascun  mezzo utilizzato per il trasporto di acqua potabile, attestata dal 
possesso della Dia,  presentata al comune di residenza della ditta e protocollata dal comune stesso; 

- i mezzi adibiti al trasporto acqua potabile, devono essere classificati  nella carta di circolazione  con il 
codice C5 “trasporto merci commestibili”. 

- Aver effettuato il Piano di Autocontrollo alimentare dlgs 193/07 e s.m.i. (ex  L.155/97 Haccp); 

 
Allega fotocopia di documento di identità o di rico noscimento. 

 

Data ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

_____________________________ 


