DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MODELLO “A”

(Da inserire nel plico unico, debitamente compilata e sottoscritta)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP PER I VISITATORI
DELLE MOSTRE DENOMINATE “OPTIMUS PRINCEPS: TRAIANO E LA VISIONE
DELL’IMPERO” E “FORME E VITA DI UNA CITTA’ MEDIEVALE: LEOPOLI-CENCELLE”
PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI MESI 9 NON CONTINUATIVI”.
Il/la

sottoscritto/a:

____________________________________________________

nato/a

a________________________ il ___/___/_______ residente in ______________________ via
__________________________ civico ____ Cap _________ Provincia ___________ con codice fiscale

____________________________________ in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, procuratore, altro)
________________________________________________

dello

Individuale/Società/Consorzio/R.T.I/Ecc..

Studio/Impresa

_____________________________________________________ con sede in (Comune italiano o Stato
estero)

_______________________________

Provincia

_________________________________________________

________________________

Cap.

_________________

P.

indirizzo
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
 Impresa singola

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

 Consorzio stabile

 Consorzio Ordinario di concorrenti

 Raggruppamento Temporaneo Imprese

 Altro (specificare) _________________________________________
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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,
1)
2)

DICHIARA

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

Di essere costituito in forma ________________________ _________________ avente il seguente
oggetto sociale ____________________________________ e che l’attività esercitata è

oppure

_______________________________________________

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)

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 Mare Tirreno Centro-Settentrionale.

b) Di essere in possesso dell’iscrizione delle Imprese C.C.I.A.A, recante oggetto sociale

compatibile con le attività oggetto dell’affidamento, ovvero di atto costitutivo e statuto
compatibile con le attività oggetto dell’affidamento.

c) Di avere una esperienza minima adeguata per i servizi affidati, nella gestione di attività

sostanzialmente analoghe per problematiche e complessità organizzative presso siti,
comparabili a quelli oggetto del presente avviso. A tal fine si allega una dichiarazione
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descrittiva delle attività svolte, con indicazione, per ogni servizio, del committente,
dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione.

d) Di disporre di organico in numero di tre unità, in possesso del titolo di studio richiesto per i
soggetti addetti all’espletamento delle attività oggetto del presente avviso ovvero diploma di
scuola media superiore. A tal fine si allega il curriculum vitae debitamente firmato in originale
del personale addetto a svolgere i servizi in argomento.

e) Di accettare sin d’ora che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno CentroSettentrionale richiederà nella successiva fase di gara di produrre:

 idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i., a comprova della propria solidità e solvibilità, rilasciate negli
ultimi tre mesi antecedenti alla presentazione dell’offerta, detto requisito potrà essere
posseduto anche cumulativamente in Raggruppamento temporaneo ovvero altra forma
associativa consentita dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

 idonea dichiarazione di possesso e/o di impegno a costituire prima dell’avvio del servizio

di cui al presente avviso, copertura assicurativa RCO e RCT, stipulata con primaria

compagnia, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro, da estendere
all’Amministrazione quale beneficiaria.

f) Di accettare sin d’ora che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale

si riservi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere e/o annullare 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.

g) Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che tutte le comunicazioni e la

documentazione relativa alla presente procedura dovranno essere inviate all’indirizzo p.e.c.
________________________

h) Di autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 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 della Autorità di Sistema Portuale del Mare 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 ____/____/_______.
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Allega copia del documento (indicare tipo):___________________________________________________
n.

_____________________________

rilasciato

in

data

____/____/______

____________________________________________________________________

rilasciato/a

da

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
________________________
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Fotocopia documento

FIRMA

________________________
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