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Allegato 2
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

All’A.T.E.R. di Potenza
Via Manhes 33
85100 POTENZA
PEC: INFO@PEC.ATERPOTENZA.IT

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici abilitati
all’iniziativa MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi
agli impianti (manutenzione e riparazione)” da invitare alla procedura negoziata semplificata, ex
art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016, a cui affidare, il “SERVIZIO DI
CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA ED ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI ELETTRICI ED IDRAULICI
INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DI POTENZA”, PER
UN PERIODO DI 48 MESI (quadriennio 2022/2026)”.

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato a ____________________ il __/__/____,
in qualità di legale rappresentante del/della ____________________________________ (indicare
denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n.
_____, C.F n. _____________________________, P. IVA n. __________________ Tel.
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’A.T.E.R. di Potenza e recante la data del 16 dicembre 2021.
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto
A TAL FINE DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE IN QUALITÀ DI:
(barrare la voce che interessa)
singolarmente
come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/ Contratto di rete formato da:
(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio/Contratto di Rete e se costituito o costituendo)*:
…………………………………………………………………………………………………
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

……………………………….

…………………………….

…………………….............

……………………………….

…………………………….

…………………….............

……………………………….

…………………………….

…………………….............

LA CUI CAPOGRUPPO È …………………………………………………….............
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* In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ovvero di Consorzio ordinario di
concorrenti ovvero di contratto di rete con organo comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica o organo comune senza poteri di rappresentanza, la manifestazione di interesse deve resa e
sottoscritta in proprio da ogni membro (capogruppo/mandante/consorziata /esecutrice, etc.).
Ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 28.11.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione individuati al
paragrafo 4 del suindicato Avviso;
- che il soggetto proponente è abilitato all’iniziativa “Prestazione di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni” – Categoria “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” del MePA, alla
data di pubblicazione del presente Avviso di Manifestazione di interesse sul sito internet dell’A.T.E.R. di
Potenza;
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa
Luogo e data __/__/______
FIRMA DIGITALE
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.
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