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ALLEGATO A2 Avviso manifestazione d’interesse 
(raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) 

Il corsivo è a scopo di commento 

 

           
 

Spettabile 
A.S.I.S.  
Via 4 Novembre, n. 23/4  
frazione Gardolo 
38121         TRENTO 
appalti.asis.trento@pec.it  

 
 
OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato al confronto concorrenziale per 
l’affidamento in appalto del servizio di contact center per il numero unico di reperibilità A.S.I.S. 
(durata quinquennale: 01.04.2021-31.03.2026 con facoltà di rinnovo quadriennale 01.04.2026-
31.3.2030) – CIG  8541827A9F. 
Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________(_______), 

Via ______________________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. ________/__________________________ - fax. ________/_________________________, 

Partita IVA/C.F. ____________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________(_______), 

Via ______________________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. ________/__________________________ - fax. ________/_________________________, 

Partita IVA/C.F. ____________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________(_______), 

mailto:appalti.asis.trento@pec.it


2 
 

Via ______________________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. ________/__________________________ - fax. ________/_________________________, 

Partita IVA/C.F. ____________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________(_______), 

Via ______________________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. ________/__________________________ - fax. ________/_________________________, 

Partita IVA/C.F. ____________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Presa visione dell’avviso di manifestazione d’interesse e del capitolato speciale d’appalto, 

 

MANIFESTANO 

 

il proprio interesse ad essere invitati al confronto concorrenziale indicato in oggetto nella seguente 

forma (barrare l’ipotesi ricorrente): 

 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito avente la seguente 

composizione: 

RAGIONE SOCIALE 
CODICE 
FISCALE 

SEDE 
QUOTA 

PERCENTUALE 
DI ESECUZIONE 

Capogruppo 
 

    

Mandante 1 
 

    

Mandante 2 
 

    

Mandante 3 
 

    

e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai  
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti 
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 impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc non costituito 

avente la seguente composizione: 

RAGIONE SOCIALE 
CODICE 
FISCALE 

SEDE 
QUOTA 

PERCENTUALE 
DI ESECUZIONE 

Capofila 
 

    

Consorziata  
 

    

Consorziata 
 

    

Consorziata 
 

    

e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome 
e per conto delle consorziate 
 

 G.E.I.E. 

 

 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete  

( - se rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la presente domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara); 
(- se rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se rete sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara). 

RAGIONE SOCIALE 
CODICE 
FISCALE 

SEDE 
QUOTA 

PERCENTUALE 
DI ESECUZIONE 

Capofila 
 
 

    

Operatore 
aggregato 
 

    

Operatore 
aggregato 
 

    

Operatore 
aggregato 
 

    

e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei. 
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e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARANO 

 

1. il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di 

interesse: 

a) essere ciascuno in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. assicurati dall’iscrizione a MePAT – Mercurio; 

b) essere ciascuno iscritto nel registro della CCIAA o equivalente registro professionale o 
commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella in appalto; 

c) avere cumulativamente un fatturato annuo medio, calcolato sugli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interessa, pari almeno a 
Euro 30.000 relativo alla prestazione di servizi di contact center inbound e che la 
mandataria ne possiede almeno 16.000 euro; 

d) l’impresa esecutrice è iscritta al Registro unico degli Operatori di Comunicazione  
(R.O.C.) dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per attività di “operatori di call 
center”; 

e) la mandataria è iscritta al mercato elettronico della PAT (MePaT – Mercurio), bando di 
abilitazione “Bando – categoria merceologica servizi informatici e di comunicazione” per la 
CPV 79511000-9; 

 

2. di aver preso visione e di accettare il capitolato speciale d’appalto di cui all’allegato 2 dell’avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse; 

 

3. di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di trattamento 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 

 
Luogo e data, ________________________ 
 

 
IMPRESA 

 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

(dal LEGALE RAPPRESENTANTE) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
La presente dichiarazione se non firmata digitalmente dovrà essere accompagnata da copia dei  documenti 

di riconoscimento dei sottoscrittori (legali rappresentanti o persone in possesso dei poteri di impegnare 

validamente l’impresa). 

 


