
 

 Allegato “1 - Manifestazione di interesse” 
 
 
 
 

 All’ATER della Provincia di Belluno 
 Mezzo PEC: ater.belluno@pecmx.it 
  
 
 
 
 

OGGETTO:  indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 
invitare alla procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione 
ordinaria di 7 alloggi di proprietà dell’ATER, in Comune di Belluno  
CUP: G36G21001540006 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….. nato/a …………………………………….. 

il …………………………………………………………………………………………………………… …... 

in qualità di ……………………………..della Società/RTI/Consorzio …………………………………  

(o di Società facente parte del costituendo RTI tra …………………….…e…………………….…)  

con sede in …………………………………….. con codice fiscale n. ………………………………… 

partita IVA n. …………………………………… PEC …………………………………  

email ………………………………… Telefono …………………………………….. 

 

COMUNICA  
di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, secondo le modalità prestabilite 
dall’ATER Belluno, dichiarandosi disponibile ad eseguire le seguenti prestazioni nei seguenti lotti 
(barrare la/le voce/i di interesse: �� �) 

L
o

tt
o

 N
r.

 

C
o

m
u

n
e
 

Localizzazione 

Adeguamento / 
Installazione 

impianti idraulici 
e sanitari 

Adeguamento/ 
Installazione 

impianti elettrici 

Rivestimento 
pavimenti e muri 

in piastrelle – 
piccole opere 

edili 

Rivestimento 
pavimenti in 

laminato 
plastico 

Manutenzione 
serramenti in 

legno 

Lavori di 
tinteggiatura 

CPV 
45330000-9 

CPV 
45310000-3 

CPV 
45430000-0 

CPV 
45430000-0 

CPV 
45440000-3 

CPV 
45440000-3 

1) Belluno 
Via Caduti P.te S.Felice, 39 
(Fg.71 Mapp.574 Sub.6) 

� � � � � � 

2) Belluno 
Via Caduti P.te S.Felice, 41 
(Fg.71 Mapp. 574 Sub.16) 

� � � � � � 

4) Belluno 
Via Fisterre, 46 (Fg.57 
Mapp.753 Sub.45) 

� � � � � � 

3) Belluno 
Via Fisterre, 48 ( Fg.57 
Mapp.753 Sub.28) 

� � � � � � 

5) Belluno 
Via Vezzano, 64 (Fg.45 Mapp 
425 Sub.13) 

� � � � � � 

6) Belluno 
Via Gregorio XVI, 69 (Fg.69 
Mapp. 160 Sub.4) 

� � � � � � 

7) Belluno 
Via Caduti Del Lavoro, 31 
(Fg.31 Mapp.280 Sub.100) 

� � � � � � 

 



 

 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ………………….al n………………………………………………………. 
oppure 

b)  di essere iscritto nel registro delle Società Cooperative di……………………al n…………… 
oppure 

b)  ......................................................................................................................................................... 

c) di essere in possesso della seguente attestazione SOA …………………………………………….; 

oppure 

c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 ed in particolare di aver 
svolto negli ultimi cinque anni prestazioni analoghe a quelle oggetto di affidamento, per un 
importo pari a ................................................................................................................................. 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione, né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti dell’ATER, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dal RUP nei modi di legge in occasione dell’eventuale 
affidamento; 

f) di autorizzare ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati 
raccolti con la presente istanza per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in 
oggetto. 

 

Data  
 ___________________________ 

 Il Proponente 

 

 

 

 

 

 

Allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (in alternativa la 
richiesta andrà sottoscritta digitalmente) 


