
(Fac-simile da utilizzare per manifestazione d’interesse)

Spett.le 

JESISERVIZI S.r.l.

Via Mura Occidentali 5/bis

60035 JESI (AN)

MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA TRASPORTO  DEI  RIFIUTI
URBANI  (DIFFERENZIATI,  INDIFFERENZIATI,  INGOMBRANTI  ,  ECC)  CON  IL
METODO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PROSSIMITA’ PRESSO LE ISOLE
ECOLOGICHE  NELLA  ZONA  CENTRALE  DELLA  CITTA’  DI  JESI  ,  PERIODO
01/01/2016 AL 31/12/2017, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 1991   E
DELLA  DGR 569 DEL 12/05/2014.

La/Il  sottoscritta/o Cooperativa Sociale/ Consorzio______________________________________

- Costituita/o il __________________;

- Sede Legale in _____________________________________________________________

- Codice Fiscale/Partita Iva___________________________________________________;

- Iscritta/o alla CCIAA di____________________________, 
 
- Rappresentante Legale______________________________________________________;

-  Iscritta/o  all’albo  regionale  delle  cooperative  sociali/Consorzi,  sezione  B  di  cui  alla  legge
381/1991 della Regione________________, con regolare revisione annuale, ai sensi del D.L. 220
del 02/08/2002

-Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006  con autorizzazione n. 
________________
nella categoria 1 classe ____________ per le seguenti attività__________________________
nella categoria _______ classe ____________per le seguenti attività____________________

-Negli ultimi tre anni  ha effettuato attività di:
________________________________________
______________________________________con inserimento lavorativo nell’Ambito Sociale IX

-in possesso di regolare licenza per trasporto conto terzi n._______________

-in possesso  dei requisiti  di ordine generale di cui all’art. 38 del  D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.



-  Indica  la  cooperativa______________________  propria  consorziata  della  sezione  B  e  quale
esecutrice del servizio (N.B. questo punto deve essere compilato solo in caso di Consorzio)

- di non avere alle proprie dipendenze soggetti, ovvero di non avere rapporti di collaborazione con
soggetti, cessati dal rapporto di pubblico impiego con il Comune di Jesi da meno di tre anni e presso
il quale tali soggetti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore
economico  secondo  quanto  previsto  dall’art.  53,  comma  16-  ter  del  d.lgs.  30/01/2001  n.  165,
introdotto  dall’art.  1,  comma  42,  lettera  l)  della  legge  190  del  06/11/2012.

- Referente:____________________________________________________________;

- Recapiti (n. telefono, n. fax,  e-mail,  ecc.):___________________________________________

Manifesta

il proprio interesse a stipulare una convenzione con la Società JESISERVIZI S.r.l. per l’esecuzione
del  servizio di raccolta trasporto  dei rifiuti urbani ( differenziati ed indifferenziati, ingombranti,
ecc) con il metodo di “raccolta differenziata di prossimità” presso le isole ecologiche nella zona
centrale della Città di Jesi  per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017  ed in base alle
condizioni riportate nel  predetto avviso.

 
                  Data               Timbro e Firma

_____________________ _________________________


