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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’ 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE DATA IN CONCESSIONE AL 
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DOVE È POSIZIONATA UNA CATENARIA PER LA SISTEMAZIONE DI 
IMBARCAZIONI ORMEGGIATE ALLE BOE ED AI PONTILI GALLEGGIANTI – PERIODO _____________________ 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a______________ il __________________, 

residente in _____________________________________________ indirizzo 

_____________________________________________________ numero ________ Cap__________ provincia 

______________________________________________________ codice fiscale ________________ nella sua 

qualità di___________________________ (eventualmente) giusta procura (generale/speciale) 

________________________________ in data ____________________ a rogito del notaio 

_________________________ n. rep.___________ del _____________ autorizzato a rappresentare legalmente il 

seguente soggetto: ___________________________________________________________ con sede legale in 

____________________ indirizzo ___________________________________ numero ________ Cap__________ 

provincia ______________________________________________________ codice fiscale ______________ partita 

iva _________________ PEC ______________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla presente procedura di gara  
 

E 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA: 
 

 

- di essere iscritta alla CCIAA di ________________ al n. ________ per attività coerenti a quelle oggetto del 

presente appalto; 

- la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 

- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dall'amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità previste 

dalla lettera d’invito. 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale  

- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento delle formalità connesse alla presente 

istanza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003. 

 
(BARRARE CON UNA  “X” SOLAMENTE UNA DELLE TRE DICHIARAZIONI SOTTO RIPORTATE) 

 

 di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti ai fini della partecipazione alla gara,  

 
OPPURE 
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 di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti ai fini della partecipazione alla gara presentando offerta quale 

mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, formato dai seguenti operatori 
economici: 
 
1) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________ 

2) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________ 

3) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________  

4) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________  

 
OPPURE 

 

 di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità per la partecipazione alla gara, dei requisiti del seguente 

soggetto/dei seguenti operatori economici: 
 
1) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________ 

2) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________ 

3) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________  

4) _________________________________________ codice fiscale ________________________ rappresentato da 

_____________________________________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________________________  

 
(ove l’operatore soddisfi autonomamente i requisiti minimi previsti dall’avviso) 
Firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’operatore economico che manifesta interesse come concorrente 
singolo 
 
oppure 
 
(ove l’operatore soddisfi i requisiti minimi previsti dall’avviso manifestando interesse come mandataria di 
raggruppamento) 

Firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’operatore economico che manifesta interesse come mandatario di 
raggruppamento costituendo o costituito 
e 
Firma digitale della/e mandante/i per presa visione della dichiarazione dell’operatore economico concorrente 
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oppure 
 
(ove l’operatore soddisfi i requisiti minimi previsti dall’avviso indicando una o più ausiliarie) 

Firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’operatore economico che manifesta interesse come concorrente 
singolo 
e 
Firma digitale della/e ausiliaria/e per presa visione della dichiarazione dell’operatore economico concorrente 
 
 


