
 

 ALLEGATO  “A” (schema di domanda e dichiarazione possesso requisiti)  

SPETT.LE  ATER MATERA  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 Matera  

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI SFRATTI CON RELATIVO TRASLOCO E 

FACCHINAGGIO PER GLI IMMOBILI ERP 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 essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

 

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 

 

a) di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed economico –

finanziaria di cui all’art. 42 e art.125 comma 12 del D. Lgs 163/2006  e ss. mm. integr. 

prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto;  

b) 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 

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

       

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

connesso all’oggetto dell’appalto;(ovvero, in caso di concorrente avente sede all’estero, 

iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui 

all’art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/06);  



 

 

e indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti 

dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

cognome, nome, luogo di nascita, data nascita, qualifica, Cod. fiscale: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………;  

c) di non rientrare il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra in cause di esclusione di cui 

all'art. 38, comma 1, lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m- bis, m- ter, m- quater del  D. Lgs. n. 163/2006 e di 

essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;  

 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge  

12/03/1999 n. 68);  

 

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

legge 298/1974 e s.m.i.;         

OPPURE (NEL CASO DI CITTADINI COMUNITARI NON ITALIANI )  

Iscrizione in conformità a quanto previsto dall’Allegato XI B del D Lgs n.163/2006, in uno dei 

registri commerciali o professionali dello Stato di residenza.  

 

f) che l’operatore economico ha già eseguito nell’ultimo triennio servizi simili o che hanno stretta 

attinenza a quelli oggetto della presente richiesta, a favore di Enti Pubblici e/o privati e 

precisamente:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

All’uopo dichiara di aver conseguito un fatturato complessivo nel periodo predetto per lo stesso 

servizio pari o  non inferiore € 100.000,00.;  

 

g) di possedere le  referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.lgs. 1° settembre 1993 n.385 e fatto salvo quanto previsto dall’art.41 comma 3, D.Lgs. 

n.l63/2006;  

 

h) di indicare i tecnici e gli organi facenti capo 

all’impresa……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………; 

i) di indicare le attrezzature tecniche necessarie all’espletamento del servizio: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………; 

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

 

 

 

 



m) 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  

……….……………………………………………….… 

 


