
Allegato 2: 

da compilare in caso di partecipazione di 

Raggruppamento Temporaneo 

 

 

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

CORSO EUROPA,41 AVELLINO 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE 

DI UN ADVISOR LEGALE, FINANZIARIO ED INDUSTRIALE PER LA DEFINIZIONE DEL 

PIANO INDUSTRIALE 2018-2020 DELL’ACS SPA. 

 

Il/la sottoscritta___________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________, il _____________________________, 

residente nel comune di _________________________________, Provincia__________________, 

in via_____________________________________ n. ________________ di possedere il seguente 

C.F._____________________________________________________________________________, 

e la seguente partita IVA____________________________________________________________, 

PEC:____________________________________________________________________________, 

 

in qualità di (barrare la sola ipotesi che ricorre): 

� Libero Professionista: 

ovvero 

� Titolare dell’Associazione Professionale_____________________________________________; 

ovvero 

� Legale rappresentante della ________________________________ ( indicare denominazione e 

Forma giuridica), con  sede  legale in __________________________________________________, 

Provincia _________,via________________________________________,  n. ________________, 

CAP_______, codice fiscale _______________________________________________,partita IVA  

______________________________________________________ Tel.______________________, 

E-mail_____________________________________ PEC_______________________________; 

 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 200, n. 445, tenuto conto degli artt.46e47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 
Di avere manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in 

Raggruppamento temporaneo di Concorrenti in qualità di ( barrare la sola ipotesi che ricorre): 

� Mandatario 

      Ovvero 

� Mandante 

DICHIARA 
(barrare le sole ipotesi che ricorrono) 

 

� Di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 

     50/2016; 

 



�di essere iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei 

Legali da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso (il requisito deve 

essere posseduto da almeno uno dei professionisti associati, soci, o che intendono aggregarsi in 

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti); 

 

�di essere iscritto all’ Ordine degli Avvocati da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso (il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei professionisti 

associati, soci, o che intendono aggregarsi in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti); 

 

ovvero in caso di concorrente costituito sotto forma di società commerciale 

 

�di essere iscritto alla C.C.I.I.A.A. con oggetto sociale analogo e compatibile all’attività oggetto del 

presente Avviso; 

 

�di essere iscritto al Registro dei Revisori legali e delle società di Revisione previsto dal D.Lgs. n. 

     39 del 27 Gennaio 2010; 

 

�di essere in possesso di un fatturato globale minimo, conseguito nel periodo che va dalla data di 

pubblicazionidel presente Avviso ai tre anni precedenti, pari ad almeno          400.000        ( euro  

     Quattrocentomila/00); 

Ovvero 

�che il fatturato globale minimo del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, conseguito nel 

periodo che va dalla pubblicazione del seguente Avviso ai tre anni precedenti, è pari ad almeno 

400.000 (euro quattrocentomila/00); 

 

�di aver maturato una specifica esperienza, per almeno 10 anni, nella erogazione dei Servizi di 

consulenza a favore di società partecipate pubbliche e/o almeno triennale, ( da computarsi 

cumulativamente nel caso di esperienze plurime) nel settore dei Servizi Pubblici locali, in 

posizione di componente di organi amministrativi, e/o incarichi di Direzione Generale. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’ articolo 13 decreto legislativo n.196/2003, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data __/__/____ 

 

 

 

                                                                                           FIRMA 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e firmata dal libero professionista, ovvero 

dal legale rappresentante o da un procuratore di ciascun partecipante al Raggruppamento 

Temporaneo di Concorrenti 

Alla stessa dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


