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          AZIENDA
      MULTISERVIZI
   ABBIATENSE GESTIONI
AMBIENTALI S.p.A.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI 
SOGGETTI QUALIFICATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 
DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA OC-

CASIONALE O URGENTE 

 
 

Il sottoscritto…………………………………..……………………………………………….……..……………..….………….. 

nato il ……………………… a …………….……………….……C.F…………………………………………..………………... 

residente in Via………………….………………...……Comune…………………….………………Prov…………..……...… 

in qualità di ……………………………….…………………………………………………….dell’Operatore economico 

……………………………………………………………….. con sede in ……………..……………….………in Via 

…………………..………………………..………, n……..., Prov. ……………………………….., CAP …………………..….,  

C.F./Partita IVA …………………………………………………………………….…….…………………..…………..……….. 

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

Email ………………………………………………..PEC ………………………………………………………………………… 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

alla procedura negoziata (ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) che verrà svolta per l’affidamento del servizio di 

manovalanza occasionale o urgente. 

 
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 nell’Avviso di indagine di mercato:  

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

2. iscrizione alla CCIAA territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della gara  

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

4. iscrizione al Portale Sintel e qualificazione per AMAGA spa per un codice ATECO compatibile; 

5. essere in grado di presentare almeno due dichiarazioni bancarie quali referenze rilasciate in originale da istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, da cui risulti l’affidabilità dell’Operatore eco-

nomico partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e finanziarie; 

6. aver svolto servizi analoghi a quelli posti a gara nell’ultimo triennio 2017/2018/2019: un contratto di servizio di 

manovalanza da almeno € 130.0000,00 oppure due da almeno complessivamente € 160.000,00; 
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☐ di rendersi disponibile a dichiararli a comprovarli ed eventualmente ad integrarli in sede di partecipazio-

ne alla procedura negoziata. 

 

Prende atto che, sulla base degli esiti della presente indagine di mercato, la Società AMAGA spa si riserva di avvia-
re o meno la successiva procedura negoziata. 

 

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, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _______________________________________ 

                                (luogo e data)                            Il Legale rappresentante/Procuratore 

 

 

 

 

 

 

La presente domanda di invito deve essere firmata digitalmente 

 


