
 
 

Allegato B) – Modello di manifestazione di interesse 

ALLEGATO B) -  MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

   All’A.T.E.R. di Belluno 

via  B. Castellani  n. 2 

32100 BELLUNO 

ater.belluno@pecmx.it 

 

 

Oggetto:  Servizio di realizzazione del nuovo sito web dell’ATER di Belluno.  

CIG: ZDD39FEABF 

 

PROPOSTA 

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a _________________, il _________, CF 

__________________, residente a _______________ (____), via _______________________ n. _______,  

in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente 

documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati all’affidamento in oggetto; 

- di essere consapevole ed accettare che l’appalto verrà affidato attraverso l’utilizzo della piattaforma 

ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o all’Albo provinciale delle Imprese 

artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per attività coerenti con 

quelle del servizio in oggetto dell’affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 

D.lgs. 50/2016; 

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- i seguenti servizi analoghi eseguiti nel quinquennio precedente la data della richiesta di proposta (non 

inferiore ad euro 54.000,00 Iva esclusa), comprensivo di periodo, beneficiario del servizio e importo: 

 

Periodo Pubblica Amm.ne / Ente Importo (Iva esclusa) 
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  che non intende subappaltare l’affidamento dei servizi/forniture oggetto della presente indagine di 

mercato; 

oppure 

 

  che ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto prescritto nella 

documentazione a corredo della richiesta di preventivo, qualora venisse selezionato per l’affidamento 

delle prestazioni oggetto della presente indagine di mercato, intende subappaltare ad imprese idonee e 

qualificate ai sensi di legge le seguenti attività: 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

 

- che tutte le summenzionate condizioni sono state tenute in considerazione ai fini del possesso dei requisiti 

di partecipazione alla procedura di affidamento; 

- che nel caso di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera c-bis), 

D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico concorrente si impegna a depositare presso la stazione 

appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i relativi contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’avvio della presente 

procedura; 

- di aver preso visione del contenuto dell’Avviso e del Foglio condizioni e norme a base dell’affidamento e 

di accettarli senza riserva alcuna; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti, per le parti che rilevano ai fini dell'esecuzione del contratto, dal 

“Codice Etico e di Comportamento” dell’Ater di Belluno, pubblicato sul sito web del’Ente, che dichiara 

di conoscere. La violazione delle disposizioni del suddetto codice determinerà la facoltà 

dell’Amministrazione di risolvere, previa comunicazione, il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.; 

- di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla 

Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

 

E QUINDI ALLEGA 

 

alla presente il proprio preventivo che consta dei seguenti documenti: 

1. Proposta tecnica; 

2. Offerta prezzi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante / procuratore
 1
: 

______________________ 

                                            
1

 N.B.  
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo 

comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante 

dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete.  


