
 

 

 

Spett.le 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 

34144  TRIESTE  TS 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del “Servizio 

di pulizia degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste per il periodo 1° febbraio – 

30 aprile 2016.” CIG [6540808D80]. 

Importo a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 90.000,00 di cui € 3.750,00 (non 

soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
Avviso esplorativo dd. 31 dicembre 2015. 

 

 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 

nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 

in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 

dell’impresa……………………………………………….…………………………..................................... 

con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………. 

con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………………….... 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 

codice attività………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CHIEDE di essere invitato alla procedura indicata in oggetto come: 

 
□ impresa singola. 

oppure 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………………….. 

(oppure da costituirsi fra le imprese………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….). 

oppure 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………………….. 

(oppure da costituirsi fra le imprese………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….). 

oppure 
□ operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese. 

 

 

A tal fine 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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

2) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività 

corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale 

e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 

3) possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 in corso di validità; 

4) iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per le categorie: cat. 1 

classe E, cat. 4 classe D; cat. 5 classe E; 

5) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative; 

6) almeno un servizio analogo a quello relativo alla presente procedura, svolto 

nell’ultimo anno a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo di € 

90.000,00 (novantamila/00) I.V.A. esclusa; 

7) mezzi tecnici minimi, con le qualificazioni e le autorizzazioni necessarie, con le 

seguenti caratteristiche: 

• lunghezza minima m. 9.00; 

• velocità minima di trasferimento in caso di emergenza 8 nodi; 

• velocità operativa da 0 a 3 nodi; 

• potenza minima complessiva apparato motore HP 100 e potenza analoga per 

motori elettrici; 

• capacità minima della vasca di raccolta mc. 9.00; 

• capacità minima raccolta rifiuti solidi mc. 4.00; 

• presenza a bordo di impianto di irrorazione disperdenti; 

• possibilità di installazione di skimmer; 

• dotazione di impianto VHF marino con canale 16 e tutti i canali per il servizio 

nel Porto di Trieste, il tutto con regolare licenza di esercizio in corso di validità. 
 

 
............................................................, ................................. 

(luogo e data) 

 

.................................................................................... 
(timbro dell’impresa e firma del dichiarante) 

 

 

 

 

N.B.: 

1) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore; 

2) nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura; 

3) in caso di ATI o Consorzio non ancora formalmente costituita/o il presente schema va reso 

da ciascun legale rappresentante (o procuratore) delle imprese facenti parte della 

compagine. 


