
 

Allegato A 

 
 
 

Spett.le 
AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. 
Via Leone XIII n. 32 
90020 CASTELLANA SICULA (Pa) 
 
 
 

Avviso pubblico per la ricezione di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per affidamento 

servizio di elaborazione buste paghe e consulenza del lavoro per la Società Consortile AMA-

Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.. 

 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL ___________________________ 

RESIDENTE A ____________________________ via ________________________ n._______ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELL’OPERATORE ECONOMICO_________________________________________ 

(ragione sociale e specificazione della tipologia se diversa da impresa singola: es. ATI, 

consorzio, …) 

SEDE LEGALE_________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA____________________________________________________ 

TELEFONO __________________________ PEC_____________________ 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità 

DICHIARA 

Il proprio interesse all’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di consulenza 

del lavoro per la società Consortile AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. per il periodo 01/03/2021 – 

31/12/2023. 

E nello specifico 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini 

l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

 di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;  

 di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, consistenti nell’avere realizzato negli ultimi tre anni, un fatturato 

globale di impresa pari o superiore all’importo complessivo dell’avviso; 

 di possedere i requisiti di capacità tecnica professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. 

c) del D.Lgs. 50/2016, consistenti: nell’avere effettuato senza demerito, nel triennio 

precedente, servizi analoghi a quelli richiesti dall’avviso per conto di pubbliche 

amministrazioni o privati;  

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla 

vigente normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’avviso; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva 

procedura negoziata di affidamento;  

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria ed esclusivamente per le 

finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse;  

 di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte 

le disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo;  

 di autorizzare AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. ad inviare ogni eventuale comunicazione 

inerente all’avviso in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata. 

Data, ________________________ 

Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

Allegati 

• Copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità 


