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Allegato 1 

 

 

ISANZA DI PARTECIPAZIONE PER LAPROCEDURA NEGOZIATA  

 

  

                                                                                 ATER Potenza 

  Via Manhes n. 33 

  85100 - P O T E N Z A 

  (info pec.aterpotenza.it)  
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti 

vantati dall’ATER di Potenza relativamente al biennio 2015-2016”. 

 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..……………… 

nato il………………..…………………… a …………………………………………………….………………. 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….………………………………………… 

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA ………………………………….………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 

DICHIARA 
 

1. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del Codice è il seguente: 
 

indirizzo  .......………..….………...…....…..………………………….………………………………………; 

comune. ….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP ………………..; 

tel. ..…………………..………………..….……………, fax ….…………….…….………..……………….., 

posta elettronica  ….……………….. …………………………………….…..…….…………………………; 

posta elettronica certificata (PEC) ….…………………………………….…..…….…………………………; 

 

CONSAPEVOLE 

 

• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. procederà all’esclusione 

della Impresa che rappresento dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’Autorità competente; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 di essere interessato a partecipare alla gara indicata in oggetto 

come: (barrare la casella corrispondente) 
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 Impresa singola 

 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese Raggruppamento Temporaneo di Imprese_______ 

_______________________________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra le imprese)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese Raggruppamento Temporaneo di Imprese_______ 

_______________________________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra le imprese)__________________________________________________________  

 Consorzio di cui all’art. 45, lettere b), c) ed e) (specificare la tipologia)_____________________________ 

e pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte consorziate:__________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

a) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e, più precisamente: 

b) non sussiste alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e o l’incapacità a contrattare 

con la stazione appaltante; 

c) l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………..…………………………………… con il 

seguente numero di iscrizione (REA) ………………………………………………………..……….…; 

d) l’impresa è in possesso della licenza rilasciata dalla competente Questura per l’esercizio dell’attività di 

agenzia recupero crediti, ai sensi dell’art. 115 del R.D. n. 773/1931, in corso di validità; 

e) è in possesso di un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara, conseguito negli 

ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse, 

pari ad € _____________; 

f) l’impresa è in possesso di solidità economica e finanziaria; 

g) l’impresa ha effettuato servizi analoghi di recupero crediti a favore di n. __ (---) destinatari pubblici o 

privati nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), per un valore complessivo nominale dei crediti oggetto 

d’appalto, pari ad € 5.713.934,69, come di seguito elencato: 

Committente 
date di svolgimento del servizio 

(da – a) 
Valore dei crediti  

   

   

   

TOTALE  

 

h) è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, rilasciata sulla base delle norme   

UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di accreditamento attinente all’oggetto dell’appalto; 

i) è in possesso di iscrizione presso l’UNIREC. 
 

II sottoscritto dichiara, inoltre, di: 

- aver preso visione delle condizioni contrattuali contenuto nel capitolato speciale allegato all’avviso 

esplorativo; 

-     acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali. 
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………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
 

  Firma 

  __________________________________ 

 
N.B. La presente domanda di invito deve essere sottoscritta: 

a) nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice) ovvero di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 

lett. d), del Codice) ovvero di consorzi (art. 45, comma 2 lett. b), c) ed e), del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, , del 

Codice) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente anche laddove si tratti di operatore economico 

stabilito in altro Stato membro (art. 45, comma 1, del Codice); 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di consorzio ordinario (art. 45, 

comma 2 lett. e), del Codice) ovvero di aggregazioni di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di 

GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, del Codice) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese di rete o GEIE, anche laddove si tratti di 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri (art. 45, comma 1, del Codice). 

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 

va trasmessa copia conforme all’originale della relativa procura. 

Alla predetta domanda andrà inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità. 


