
ALLEGATO C







Al Servizio per il trasporto marittimo e della continuità territoriale
Assessorato dei Trasporti
Regione Autonoma della Sardegna
Via XXIX Novembre 1847, 41 - 09123 Cagliari (CA)
PEC: trasporti@pec.regionesardegna.it



 
SCHEMA DI DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Oggetto:	AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN EMERGENZA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLI E MERCI SULLA TRATTA PORTO TORRES – ISOLA DELL’ASINARA (CALA REALE) E V.V..


Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 455/00 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. e s.m.i. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi dichiara: 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….

Nato/a il …./…./…….. a ………………………………………….………………… provincia ……

Codice Fiscale …………………………… residente a Via/Piazza …………………………….

 n. ………… cap ……………… comune …………………………………….. provincia ……

Telefono …………………………… Fax ………………. e-mail ……………………………….

PEC ……………………………………….

in qualità di legale rappresentante di: 

Denominazione ……………………………………………………………………………………

Natura giuridica ……………………………………………………………………………………

Codice Fiscale ………………………… Partita IVA …………………………..

 con sede Legale in Via/Piazza ………………………………………………………………….

n. ………… cap ……………… comune …………………………………….. provincia ……

Telefono …………………………… Fax ………………. e-mail ……………………………….

PEC ………………………………………
(specificare la forma di partecipazione di chi presenta manifestazione di interesse ed ove l’Operatore Economico fosse organizzato in forma riunita, si chiede di specificare la qualità della Impresa nell’ambito del Soggetto composto, caratterizzato da plurisoggettività. In tal caso, il presente modello dovrà essere compilato singolarmente da tutte le Imprese che compongono il Partecipante, allegando quanto è previsto ex lege, in termini di impegno)


MANIFESTA

l’interesse dell’Operatore economico che rappresenta a partecipare alla manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in emergenza del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci sulla tratta Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v..

a tal fine dichiara che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il seguente: 

PEC …………………………………………………………………………...………………………..

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata 

						DICHIARA 

- di possedere i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’Avviso;  
- che l’Impresa è in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a), del D.lgs. 50/2016 - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura. A tal fine precisa che l’Impresa è iscritta dal _____________ al Registro delle Imprese di ________________________________________________, al numero___________, per attività di____________________________________________________________________________

- che l’Impresa è in grado di soddisfare i criteri di selezione in quanto possiede adeguata capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, di cui all’art. 80 del D.Lgs., anche con riferimento alle persone fisiche di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge;
- di accettare integralmente quanto previsto dall’Avviso e dal relativo Allegato Tecnico B;
- con riferimento al Patto di Integrità della Regione Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 33/16 del 16/06/2015, di accettare e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti; a tal fine, allega il documento sottoscritto digitalmente;
- di aver preso visione dell’Informativa Privacy allegata all’Avviso.  
Data
                   Firma digitale



								

_________________________________ 
NOTE: 

La presente dichiarazione:

	deve essere sottoscritta:

	dal legale rappresentante se trattasi di operatore singolo

dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE, costituiti
dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE, costituendi
dal legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

	la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità



