MODELLO “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Da inserire nella manifestazione di interesse sia che trasmessa con plico unico che inviata tramite PEC,
debitamente compilata e sottoscritta)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS
N. 50/2016, DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI URGENTI NECESSARI A
GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI LUNGO LE BANCHINE DEL PORTO
CANALE DI FIUMICINO ED A MANTENERE LA FUNZIONALITA’ E LA CONSERVAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (CONTAINER PER LE RETI PER LA PESCA E
PARTI IN LEGNO DELLA SEDE” DELL’IMPORTO, A BASE DI GARA, DI € 132.027,13.
CUP: J17E17000080005
CIG: 71641668CD
Il/la

sottoscritto/a:

__________________________________________________________________

nato/a a________________________ il ___/___/_______ residente in ______________________ Via
__________________________ civico ____ Cap. _________ Prov. ___________ con codice fiscale
____________________________________ in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, procuratore, altro)
________________________________________________

dello

Studio/Impresa

Individuale/Società/Consorzio/R.T.I/Ecc..
_____________________________________________________ con sede in (Comune italiano o Stato
estero)

_______________________________

Prov.

_________________________________________________

________________________
Cap.

_________________

indirizzo
P.

I.V.A.

_______________________________________ C.F. ____________________________ e-mail (pec)
_____________________

e-mail

_____________________

telefono

_______________

fax

_______________________
Si precisa che , il domicilio eletto per le comunicazioni:
 Corrisponde a quello indicato nell’anagrafica della Società
 L’indirizzo per le comunicazioni è il seguente:
Comune _____________________________________________ Cap. ___________ Prov. ______
Via ______________________________________ e-mail (pec) _____________________________
e-mail __________________________ telefono _______________ fax _______________________

Manifesta il proprio interesse ad essere invitata alla procedura negoziata pari oggetto
nella seguente forma
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

 Impresa Singola
 Impresa Artigiana
 Consorzio Stabile
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 Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio Ordinario di concorrenti o di un GEIE
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;

2)

Che i dati identificativi della Società sono:

Iscrizione

al

n.

__________

del

Registro

delle

Imprese

della

C.C.I.A.A.

di

_________________________ a decorrere dalla data del _________________ Numero di iscrizione:
_________________________ Forma giuridica: _________________________ Costituita con Atto:
___________________________ Durata della Società (data termine): ____/____/_______
Oggetto sociale: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Attività esercitata: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3)

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6,

del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia)
Oppure
-

Di essere iscritto nella White List della Prefettura di ____________________

Oppure
-

Di avere fatto richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ in data
__________ con protocollo di entrata ____________________

4)

Di essere iscritto al registro delle Imprese C.C.I.A.A. ____________________ per le categorie

e/o settori riferiti ai lavori in argomento;
5)

Di essere in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010

che documenta il possesso della/e categoria/e_________________________ rispettivamente classifica/he
______________________________________.

Il

nominativo

della

Società

che

ha

rilasciato

l’attestazione è _______________________________________________________________________.
L’attestazione è stata rilasciata in data _____________________ con scadenza validità triennale il
_______________ ,data di effettuazione della verifica triennale il ____________________ e con
scadenza quinquennale il _______________________.

Timbro e firma
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I dati contenuti nella suddetta certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino
la partecipazione a gare d’appalto.
Ovvero
Di essere in possesso dei requisiti di cui di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per aver svolto nel
quinquennio precedente la data di indizione della presente procedura lavori per un ammontare
complessivo di € ……………………. riconducibili alla/e Categoria/e …………, di aver sostenuto un
costo per il personale dipendente per lo svolgimento di tali lavori di complessivi …………………….......
e di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura.

DICHIARA INOLTRE
a) Di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna le condizioni dettate dall’avviso
pubblico di manifestazione di interesse, alla voce “Avvertenze” e pertanto di prendere atto che
la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
b) Di accettare sin d’ora che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
si riservi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione della stessa, senza che ciò possa
comportare alcun diritto di rivalsa da parte del concorrente.
c) Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs n. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione relativa
alla

presente

procedura

dovranno

essere

inviate

all’indirizzo

p.e.c.

___________________________________________________________________________
d) di autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, all’utilizzo dei dati personali e sensibili di cui alla
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed
agli incaricati dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale stessa
ed agli eventuali contro interessati che ne facciano richiesta motivata.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero
_____________ pagine, è sottoscritta in data ____/____/_______.
Allega copia del documento (indicare tipo):___________________________________________________
n.

_____________________________

rilasciato

in

data

____/____/______

rilasciato/a

da

____________________________________________________________________
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
________________________
Timbro e firma
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Fotocopia documento

FIRMA
________________________

Timbro e firma
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