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SPETT.LE  ATER MATERA  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 Matera 

 

 

ALLEGATO  “A”- SCHEMA DI DOMANDA E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI    

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016  PER IL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA AGLI SFRATTI CON RELATIVO TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER GLI IMMOBILI 

ERP E RELATIVE PERTINENZE (CANTINA, BOX, SOLAIO, ECC.)  IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE 

DELL’A.T.E.R. DI MATERA, PER UN PERIODO DI 24 MESI. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….……………….., 

nato/a a …………………………………. il ……………………………, residente in ………………  

……………………………..…,Via…………………………………………………………………... 

in qualità di legale rappresentante/……………………………………………………………….. 

della Ditta……….………………………………………con sede legale in ………………………..., 

Via ………………..………………..……, codice fiscale …………….……………………………, 

partita IVA …………………………………..……, n. tel. ………………………………….………. 

n. fax …………………………… n. cellulare …………………………………..………………...…, 

e-mail…………………………………………………..pec …………………...……………………..  

 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui all’oggetto;  

Presa visione di quanto stabilito nell’Avviso;  

con la presente  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO INDICATO 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445; 

 

DICHIARA 

Il possesso dei requisiti di ammissione, di idoneità morale, economica –finanziario e tecnico-

professionale previsti nell’avviso di manifestazione  di interesse di cui all’oggetto, ed in 

particolare: 
 

A) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; 
 

B) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
 

C) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………………….. dal 

……/……/………… al n. di posizione……………….. ...…………………………natura 

giuridica ……………………………………...……………..……………………………….., 

denominazione …………..…………………………………………………………. con sede 

legale………………………oggetto dell’attività……………………………………………... 

……..……………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………..  

(ovvero, in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
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prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 

uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente); 
 

D) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori 

tecnici, attualmente in carica, sono: 
Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

 

- e di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno 

indicati nello schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per 

le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita 

semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per l’affidamento del 

soggetto in oggetto indicato, sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i 

seguenti soggetti: 
 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 
(elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori 

tecnici) 

- e che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di 

cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 

E) di possedere l’iscrizione all’albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi 

della legge 298/1974 e s.m.i. (ovvero, in caso di cittadino di altro Stato membro non 

residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 

di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
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stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residente);       
 

F) di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge  12/03/1999 n. 68);  ; 
 

G) di possedere un fatturato globale (attraverso apposita dichiarazione nelle forme 

dell’autocertificazione), non inferiore rispettivamente a € 54.000,00, negli ultimi tre esercizi 

disponibili. 
 

H) di possedere idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 n.385 attestanti la capacità e la solidità 

economica e finanziaria del concorrente. (Tali referenze dovranno fare espresso riferimento 

alla gara d’appalto di cui trattasi. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, le 

referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.) 
 

I) di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

bando  le seguenti prestazioni per servizi analoghi, affidati da enti pubblici o privati, per un 

importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo a base di gara (iva esclusa), come 

di seguito specificati: 
 

Oggetto Anno  Committente Importo 

    

    

    

                         

totale 

 

 

Si precisa che dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna 

risoluzione anticipata. 
 

L) di possedere le attrezzature tecniche necessarie all’espletamento del servizio. 
 

 

M) di possedere  i requisiti previsti dall’Allegato XVII del D. Lgs 9.04.2008 n.81 e smi. 
 

 

N) di indicare quale recapito per la trasmissione della eventuale lettera di invito alla successiva 

gara, il seguente (n. fax o e-mail) e di autorizzare l’Ente ad utilizzare tale recapito per il suddetto 

invito:  

indirizzo: ………..………………………………………………………………..……. 

n.fax: ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………….……… 

pec: ……………………………………………………………………………...…………………  

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).  

 

………………………………, addì ……………………….  
                                 

                                                                       FIRMA E TIMBRO  

……….……………………………………………….… 


