S E R V I Z I O P I A N I F I C A Z I O N E S T R AT E G I C A E T E R R I T O R I A L E

Allegato L

"ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO MARINA PICCOLA
COMPRESA LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER LE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE”
CIG 8048832A47
Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a
nato a
comune di nascita, provincia, data di nascita

in qualità di (carica sociale)
titolare, amministratore, procuratore (in tal caso precisare gli estremi della procura), ecc.,

della /del
denominazione, ragione sociale

sede legale
via, n.c., cap, città (prov.)

p IVA

Cod.Fis.

e.mail

PEC.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, in forma di:
operatore singolo;
capofila di un

costituendo
raggruppamento di
costituito

professionisti
imprese

di tipo

orizzontale
verticale
misto

composto da:
operatori economici raggruppati e rispettive quote di partecipazione

altro
specificare

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 dal codice penale e dalle
leggi speciali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole che quanto di seguito
riportato costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di cui trattasi, sotto la propria responsabilità:
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DICHIARA
1.

di essere un operatore economico così come definito dagli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in
possesso dei requisiti di partecipazione indicati dagli artt. 47 e 48 dello stesso;

2.

di non trovarsi in nessuna situazione che precluda la possibilità di concludere contratti con le Pubbliche
Amministrazioni quali le cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016, le condizioni ostative di
cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001, le condizioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del
D.Lgs. 231/2001 e le condizioni di divieto di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

3.

di essere iscritto ed abilitato presso la centrale di committenza regionale SardegnaCAT per la seguente
categoria merceologica:

4.

(se del caso) di essere iscritto al
Albo, Ordine, Collegio Professionale dei ...

iscrizione:
provincia, numero, data

e di non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio della professione
5.

di (se del caso) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio:
a. di
b. iscrizione:
numero, data, cod. ATECO

c. forma giuridica:
d. oggetto sociale:
6.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, dimostrabili mediante idonea documentazione, richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento:
a. struttura operativa composta dalle seguenti figure professionali, delle quali si allegano i curricula vitae, di comprovata esperienza, competenza e adeguato titolo di studio nei seguenti ambiti:
(N.B. uno stesso soggetto può possedere competenze in uno o più degli ambiti)
#

ambito di competenza

1

materia giuridico–amministrativa,
concessioni demaniali per diporto,
gestione di porti turistici

2

geologia e/o geotecnica

3

valutazione ambientale

4

beni storico-culturali

5

paesaggio

nome

titolo di studio

b. servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, il cui procedimento si sia concluso con
l'approvazione definitiva del piano da parte della Giunta Regionale, svolti nei confronti di enti pubblici o privati, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico:
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#

oggetto del contratto

contraente

periodo

1

2

3

c. ulteriori requisiti coerenti con l'oggetto della procedura d'affidamento:

7.

di aver preso esatta cognizione della documentazione allegata all'avviso, della natura dei servizi richiesti e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, in caso di affidamento, tutte le norme, prescrizione e quant'altro contenute nell'avviso e nella documentazione allegata;

8.

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

9.

di acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni forni te nell’ambito della documentazione presentata, fatta salva la disciplina prevista dalla Legge
241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;

10.

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo dei contatti di seguito indicati per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura:
a. referente:
b. PEC:
c. indirizzo:
via, n.c. città, provincia

data _________________________

FIRMA
______________________________________________
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Allega:

Avvertenze:
-

la manifestazione d'interesse deve essere redatta e sottoscritta dal singolo professionista ovvero dal legale rappresentante in caso di
persona giuridica non fisica;

-

in caso di sottoscrizione con firma olografa dovrà essere allegato un un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità; il documento è richiesto in caso di sottoscrizione mediante firma digitale;

-

qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata copia conforme della documentazione che
conferisce i poteri di rappresentanza (es. procura notarile generale o speciale);

-

le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, siano incompatibili con la natura giuridica del soggetto
vanno depennate.

-

in caso di dichiarazioni alternative barrare la casella in corrispondenza della/e dichiarazione/i pertinente/i;
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