
  

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI E PER la DETERMINAZIONE 
DEL PREZZO DA PORRE COME BASE D’OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO 
RECUPERO (R12) DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2020 - CER 20.03.03 “TERRA DA SPAZZAMENTO 
STRADALE” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (____) il _____/_____/_________ 

residente a _______________________________ Prov____ in _________________________________n. ____ 

in qualità di Legale rappresentante della Società ____________________________________________ con sede 

legale a __________________________________________________ Prov_____ C.A.P. __________ 

indirizzo______________________________n. ____ Telefono __________________ fax __________________ 

e-mail _______________________________________ PEC _________________________________________ 

P. Iva___________________________________Codice fiscale ___________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ numero di iscrizione ________________________ 

 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi e delle relative sanzioni penali, dell’incameramento di eventuali depositi 
cauzionali prestati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  
 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare alla presente consultazione di mercato dichiarando il proprio potenziale interesse all’affidamento del servizio di 
trattamento, smaltimento e/o recupero del rifiuto: CER 20.03.03 “Terra da spazzamento stradale”.  

Al tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della sanzione 
amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. 

 

 

DICHIARA pena di nullità del presente atto 

 

☐ di essere in possesso dei requisiti indicati:  

1. insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di possedere le capacità professionali e tecniche necessarie di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
eseguire i servizi con un adeguato standard di qualità; 

3. iscrizione alla CCIAA territorialmente competente con oggetto sociale comprendente le forniture e i servizi 

oggetto della richiesta di preventivo; 

 

4. [se cooperative sociali] iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991; 



  

 

5. di iscriversi al Portale Sintel e di qualificarsi per AMAGA S.p.A. per un codice ATECO compatibile qualora 

invitato a presentare un’offerta in un successivo affidamento diretto 

☐ di rendersi disponibile a dichiararli a comprovarli ed eventualmente ad integrarli in sede di partecipazione ad 
un eventuale e successivo affidamento diretto. 

 

☐ di indicare gli Impianti di smaltimento/recupero ubicati nel raggio di 70 Km dalla sede operativa di AMAGA 
S.p.A. (Via Fra Pampuri snc – loc. Mendosio – 20081, Abbiategrasso, MI): 

indicare gli impianti e la distanza [la distanza deve essere calcolata mediante il sistema 
http://www.viamichelin.it/(OPTINE-auto,TIPO INTINERARIO- consigliato da Michelin, con uscita dal paese)]  
 
Impianto Località Distanza dalla sede operativa 

   

   

   

   

   

 

Autorizzazione di Legge, in corso di validità, degli impianti presentati attestante la capacità a ricevere i rifiuti: 

Impianto Autorizzazione 

  

  

  

  

  

 

☐ Indicare i prezzi che solitamente praticate per la categoria di rifiuto CER 20.03.03 “Terra da spazzamento 
stradale” 

€/ton.  ____________________ per il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti conferiti da AMAGA 

S.p.A. presso il vostro impianto;  

€/ton.  ____________________ per il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti ritirati presso la sede 

operativa di AMAGA S.p.A.  

 

In quale percentuale, anche indicativa, la Vostra azienda è in grado di effettuare il trattamento finalizzato al 
recupero (R12)? 

 

______%  

 

 



  

Dichiara, inoltre, di essere stato edotto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e 
del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

________________________       _______________________________________ 

                                (luogo e data)                      Il Legale rappresentante/Procuratore 

 

 


