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Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

 

inviata esclusivamente tramite la piattaforma 

telematica di E- procurement SINTEL 

 

GARA ID 4548 

OGGETTO PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO ID.4548 - AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL 

TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE. 

Lotto N. 2 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL GOLFO 

PARADISO E VALLI DEL LEVANTE. Lotto 2 CIG 94498674F1 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 
1
  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

Attesta, con riferimento al Lotto 2: 

relativamente all’elemento di valutazione “B.1 ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA – ESPERIENZE 

MATURATE”, i seguenti contratti svolti, o in corso di svolgimento, con buon esito nel decennio antecedente 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte: 

                                                      

1
 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 

nella domanda di partecipazione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 

dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 

all’originale sottoscritta digitalmente. 
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Per ognuno dei contratti indicati nella tabella, dovranno essere prodotti: 

 se eseguiti, il certificato di regolare esecuzione; se in corso di esecuzione, un’attestazione del 

committente relativa al soddisfacente andamento dell’esecuzione del contratto; 

 una scheda descrittiva da cui risulti un’illustrazione dei servizi resi e delle soluzioni adottate nei 

diversi contesti territoriali gestiti. Ciascuna scheda descrittiva dovrà rispettare i seguenti caratteri 

formali: layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, 

numero massimo di 2 facciate complessive. NB. Non saranno lette e valutate più di una scheda per 

contratto. 

Saranno valutate positivamente le offerte dei concorrenti che dimostreranno di aver maturato adeguata 

esperienza e capacità organizzativa nella gestione di servizi in contesti con caratteristiche eterogenee dal 

punto di vista morfologico, demografico e socio - economico, comparabili a quelle oggetto di affidamento. 

 

Data,  
2
_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

3
 

                                                      

2
  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

3
  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 

n. Oggetto del 
contratto  

Committente  Bacino / 
comprensorio 

di 
affidamento 
(se diverso 

dal 
committente)  

Prestazione 
resa in 
forma 

singola / 
associata 

% della 
quota di 
esecuzione 
in caso di 
R.T.I. 

Importo 
contrattuale  

Data 
inizio 
contratto 

Data fine 
contratto – o 
indicare se in 
corso di 
esecuzione  

 
1 

        

 
2 

        

 
3 

        


