
Allegato A - Facsimile dichiarazione per la manifestazione di interesse: domanda in carta libera 

Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Spett.le AMAM SPA  
Viale Giostra Ritiro 

98152 – Messina (ME) 
PEC: ufficiogare@pec.amam.it  

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETTERE A E B DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E SS. MM. II, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
AUTOSPURGO DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI MESSINA  
 

Il Sottoscritto ____________________________________________ nato a ______________________________ (___) 

Il ______________ residente in _________________________________ (___) in qualità di legale rappresentante della 

ditta_____________________________________________ con sede in _________________________________ (___)  

via _____________________________________ n. ______cap ________ tel. ________________ fax. _____________  

PEC: _______________________________ C.F.___________________________ P.IVA__________________________ 

ESPRIME 
 

con la presente la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DA ESPLETARSI AI 

SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERE A E B DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E SS. MM. II, PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AUTOSPURGO DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI MESSINA ed a tal fine,  sotto la propria 

e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n°  445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati  

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50): 

- Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;. 

- Insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16/ter del Decreto Legislativo 165/2001; 

b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50): 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coerenti con l’oggetto del 

servizio di manutenzione di cui al presente avviso di consultazione preliminare di mercato 

- Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Categoria 4; 

- la disponibilità giuridica dei seguenti mezzi necessari per l’esecuzione del servizio di 
autospurgo____________________________________________________________________ 

c) capacità economica e finanziaria e tecnica  ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: 

o Fatturato minimo annuo per servizi analoghi a quelli in oggetto, calcolato come media degli ultimi 3 

anni (2018 – 2019 - 2020), pari a € ____________ (minimo Euro 160.000,00). 

ATTESTA 

assumendosene la piena responsabilità giuridica nelle forme di legge, consapevole delle conseguenze anche penali, in 

caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i predetti requisiti richiesti, nonché di tutta l’attrezzatura 

e del personale adeguatamente formato necessario per l’esecuzione del servizio di che trattasi. 

Distinti saluti 

____________________________________, ____________________ 
(luogo)       (data) 

FIRMA 
 

________________________________________ 
 

mailto:ufficiogare@pec.amam.it

