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ALLEGATO A 
 

A.M.A.G.A. S.p.A. 
Viale C. Cattaneo 45 
20081 Abbiategrasso (MI). 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI E PER 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE CER 20.02.01 RIFIUTI BIODEGRADABILI 
TRITURATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………..nato il ……………………… a 
…………….…………C.F……………..…………………...residente in 
Via……………………Comune……………Prov……..…in qualità di ……………………………….dell’operatore 
economico ……………………………………………………………….. con sede in ……………..…………………… 

alla via …………………..……..………, n….., CAP …………. , C.F./Partita IVA …………………………..……….. 

Tel.n.……………………………….Fax n………………..……..Email ………………………………………………….. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

PRESO ATTO dell’avviso esplorativo finalizzato alla costituzione di un Elenco di operatori economici, in 
possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale ai fini della sottoscrizione di un accordo 
commerciale pluriennale;  
PRESO ATTO CHE l’avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'Azienda e procedente e che l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Azienda ad indire la 
gara e a procedere all’affidamento; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE COME: 

 impresa singola; 

 Altro ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

 
per l’affidamento del “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE C.E.R. 20.02.01 RIFIUTI 
BIODEGRADABILI  TRITURATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A _agg. 21.02.22  Pag. 2 a 2 

DICHIARA 
 

• Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 ed in 
particolare che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa in materia;  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

• Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di _________________ al n._________; 
• Di essere in possesso di Autorizzazione di Legge, in corso di validità di ogni impianto presentato, 

attestante la capacità dell’impianto a ricevere i rifiuti di cui trattasi N…………………del……..  
• Di essere disponibile, nella presente fase di manifestazione di interesse e nell’eventuale successiva 

fase di trattativa diretta, a integrare la documentazione che sarà richiesta dalla stazione Appaltante.  
  

DICHIARA INOLTRE 
 Che L’impianto di conferimento proposto per servizio di smaltimento dei rifiuti urbani C.E.R. 20.02.01. RIFIUTI 
BIODEGRADABILI è ubicato a (indirizzo)  
Via…………………………………………n.…………cap……..…Comune…………………………….Prov………….
. 
 
 
 
 
          _____________________ 
                    Timbro e firma 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo n. 82/2005 e s.m.i.   
       
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:  
 Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore si invitano gli operatori economici a formulare la richiesta di invito ed a rendere le dichiarazioni 
richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.  
 
 Il presente modulo va firmato digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma.  
 
NB) si precisa che:  
 in caso di richiesta non firmata digitalmente o in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in 
considerazione. Pertanto si invita a porre particolare attenzione nella compilazione del presente modulo avendo cura di barrare le caselle di 
riferimento  
 


