
ALLEGATO A 

Spett.le  AMAM S.p.A. 

Viale Giostra – Scala Ritiro 

98152 MESSINA 

 

A mezzo PEC all’indirizzo ufficiogare@pec.amam.it 

 

 

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 

A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

AMAM SPA E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A 

SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTONE DELLA MOROSITA’ E 

RECUPERO DEI CREDITI AMAM S.P.A. DELLA DURATA DI UN 

ANNO.  

Il sottoscritto _____________________________________  nato a 

___________________________ il ________________________________ codice fiscale 

_______________________________________ 

e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza 

______________________ 

tel. ____________________ Fax _____________ e-mail 

___________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

 

□ legale rappresentante della ditta o società denominata  

___________________________________ 

 P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  

___________  via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-

mail _____________________________; 

□ legale rappresentante della ditta o società denominata  

___________________________________ 

 P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  

___________  via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-

mail _____________________________; 

□ legale rappresentante della ditta o società denominata  

___________________________________ 

mailto:ufficiogare@pec.amam.it


 P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  

___________  via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-

mail _____________________________; 

 

 

□altro: 

____________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 

Di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti dall’Avviso pubblicato sul sito 

internet istituzionale di AMAM S.p.A. e recante la data del _____________ 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

Interesse ad essere invitato alle procedure di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente 

richiesto dalla Stazione appaltante e di accettarne le condizioni; 

2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui 

operatività il dichiarante assume ogni 

rischio):______________________________________; 

3. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di 

concordato, e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel 

quinquennio anteriore alla gara; 

4. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della L. 24/11/81 n° 689; 

5. di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia 

tributaria; 

 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 



 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci 

ivi indicate: 

1.  di essere iscritto alla CCIAA di _______________ col n° ____________ con 

oggetto sociale comprendente ovvero compatibile con il presente avviso. 

2. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del 

Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. N. 50/2016, richiamati dal Paragrafo 3) del 

suindicato Avviso; 

3. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola n alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere, in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. Di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo (U.E.) 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

che i dati raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

A tal fine 

ALLEGA/ALLEGANO 

 

1. Curriculum/a aziendale  

2. Elenco contratti acquisiti e descrizione attività 

3. Elenco personale e relativo CV 

luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. 

 

firma e timbro del soggetto richiedente 

 

 

 ...................  ……………………………………………………. 

 

N.B. 

- Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sottoscrivere la stessa e allegare copia del 

documento di identità onde rendere le dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000. 

- laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 


