
ALLEGATO A 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori idonei 

per la fornitura e installazione di N.1 Sgrigliatore fine reflui di fosse settiche e di N.1 Grigliatura 

fine e regolazione portata dei liquami presso l’impianto di rifiuti liquidi speciali non pericolosi 

della Società INDECAST S.R.L. sito in Via Gerra – 46043 - Castiglione delle Stiviere - Mantova. 

 

Il sottoscritt_...........................................................nat_  a .................................................................. 

il ............................residente a ............................................via............................................................ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ..............................................................con sede in 

........................................................via……………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale…………………………………………………................Partita Iva …………………………………………..   

Tel ......................................Fax ................................cell.………………………………………………………………….. 

e-mail ..................................................................con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta, 

       

DICHIARA 

 

Di volere partecipare alla procedura in oggetto per: 

 

□ la fornitura e installazione di N.1 Sgrigliatore fine reflui di fosse settiche e di N.1 Grigliatura fine 

e regolazione portata dei liquami presso l’impianto di rifiuti liquidi speciali non pericolosi della 

Società INDECAST S.R.L. sito in Via Gerra – 46043 - Castiglione delle Stiviere - Mantova. 

A tal proposito 

      AFFERMA 

 

l. che non ricorre, nei confronti della Ditta che rappresenta, alcuna delle cause di esclusione dalle 

gare, per la procedura di selezione, previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

2. che nei confronti della Ditta che rappresenta non è stata irrogata la sanzione amministrativa                    

dell’interdizione all’esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui all'al1. 9 c.2 lettere a) e c) del D.lgs. 231/2001; 

 

 



3. che la Ditta che rappresenta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

• INPS: sede di___________________________________matricola n. ________________________; 

•INAIL: sede di_________________________________Codice Ditta__________________________ ; 

 

4. e che la Stessa è in regola con i relativi contributi; 

 

5. che i dipendenti della Ditta sono n.__________________ e che agli stessi viene applicato il 

CCNL_______________________________________________________________ ; 

 

6. che la Ditta è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ed s.m.i, così come indicato 

nella procedura di selezione. 

 

 

 

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

          Firma e timbro 

 

     ____________________ 

 

 

 

Sottoscrizione non autenticata ma corredata da fotocopia del documento d’identità del firmatario (art. 

38 comma 3 D.P.R. 445/2000). 

 


