MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA
QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI) PER LA PROGETTAZIONE E FORNITURA DI UNA IMBARCAZIONE PER IL TRASPORTO PASSEGGERI NEL
PORTO DI BRINDISI NELL’AMBITO DELL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO SUMO (SUSTAINABLE MOBILITY IN THE
PORT CITIES OF THE SOUTHERN ADRIATIC AREA) FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIAALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 IN CUI LA SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI SPA E’ PARTNER
CAPOFILA.
CUP: I89E20000370006
CIG: 85150991FD

SPETT.LE Società Trasporti Pubblici Brindisi SpA
amministrazione@pec.stpbrindisi.it
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

nato/a

a____________________________, il_____/_____/_____ e residente a_________________________, via
__________________________________________________ n. __________ cap__________ codice fiscale
____________________________, in qualità di:

(compilare solo le parti che interessano):
□
□
□
□
□
□
□
□

Legale rappresentante
Titolare (per l’impresa individuale)
Socio (per le s.n.c.);
Socio accomandatario (per le s.a.s.)
Socio unico (persona fisica)
Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
Amministratore munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di Società)
Procuratore________________________(procura da allegare in originale o copia autenticata),

dell’operatore economico __________________________________________(denominazione completa) con
sede legale in_______________________in via________________________n. _______ cap__________ codice
fiscale

_______________________partita

IVA

_______________________________________

Tel________________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)______________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto

Allegato 1_Istanza di partecipazione

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1.

2.

che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
(allegare le altre dichiarazioni, se dovute, relative agli eventuali ulteriori soggetti tenuti al rispetto del
suddetto requisito);
che è regolarmente iscritto al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio
di __________________________, al n. ___________________ R.E.A. n. _____ per la seguente attività:
______________________________________________________________________________;
oppure
che l’operatore economico è iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici (allegare il relativo
certificato e l’attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza);
oppure
che l’operatore economico non è tenuto ad essere iscritto al registro delle imprese istituito presso la
C.C.I.A.A. (indicare le ragioni)

3.

che ha realizzato nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) un fatturato di importo complessivo non inferiore
al doppio dell’importo a base d’asta (in totale euro 500.000,00);
4.
che ha concretizzato nell’ultimo quinquennio una esperienza nella costruzione di multiscafi destinati al
trasporto passeggeri;
5.
che ha costruito nell’ultimo quinquennio almeno una imbarcazione con propulsione ibrida;
6.
di essere consapevole del fatto che In caso di aggiudicazione l’operatore economico sarà chiamato a
produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la presente
manifestazione di interesse.
7.
di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano vantare alcuna pretesa;
8.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti che saranno accertati dalla Stazione appaltante nei modi di legge
___________________lì_________________

Firma digitale del Legale Rappresentante
__________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE
del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)

