
DA STAMPARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA 

 

Pagina 1 di 3 

Allegato sub n. 1 

 

 

Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

– Porto di Trieste 

Via K. L. von Bruck n. 3 

34144  TRIESTE – ITALIA 

 

 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla 

sottoscrizione di un Accordo Quadro, senza successiva rinegoziazione (ex art. 54, 

comma 3, D.Lgs. 50/2016), con un unico operatore e della durata di 24 mesi, per 

l’esecuzione di interventi di manutenzione su chiamata per opere di manutenzione 

stradale. Progetto AdSP 1844. 

Lavori da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 

50/2016 – Importo complessivo € 160.000 (IVA esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

CIG  72803216F1 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………………….. in qualità di 

…………………………………………………. (legale rappresentante o soggetto munito di valida 

procura) dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

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

…………………………………………… e P.IVA n. …………………………, preso atto del 

contenuto dell’Avviso di indagine di mercato di data 25 gennaio 2018 pubblicato dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto come: 

 

□ operatore economico singolo; 

 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario ………………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione ……………………………………………………………………………………… 

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 



     Pagina 2 di 3 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario ………………………………………………………………………………………………..  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Mandante …………………………………………………………………………………………………  

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………  

Presentare una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, che, in 

caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

capogruppo. 

 

□ consorzio. A tal fine dichiara di partecipare per le seguenti consorziate (indicare ragione sociale, 

sede legale, codice fiscale, parti dei lavori che saranno eseguiti dalle consorziate) ...............................  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………............................................................................................................................................  

(relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra 

forma; per gli stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di 

cui al modulo allegato sub n. 1 per quanto di pertinenza) 

 

□ GEIE formato dai seguenti soggetti (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, quota di 

partecipazione)............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

□ operatore economico facente parte di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai 

sensi dell’articolo 3, comma 4-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.; 

 

□ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel proprio Paese. 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, posto che ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione 

dei provvedimenti amministrativi, 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello 

Stato di appartenenza; 

c) di possedere l’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 61 DPR 207/2010, documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere, con specifico riferimento alla categoria OG3, classifica I; 
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d) il possesso e/o la disponibilità di attrezzature tecniche necessarie e di risorse umane idonee per 

l’esecuzione dell’appalto con un adeguato standard di qualità; 

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 

la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori il cui massimale non 

deve essere inferiore a € 500.000,00, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

f) di essere a conoscenza che il subappalto è in ogni caso espressamente consentito dall’Autorità 

nei termini di legge; 

g) 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; 

h) che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

ed autorizza l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste 

all’invio di dette comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 

…………………………………………………………………………………………………… 

o, in mancanza, al seguente numero di fax ………………………………;  
i) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono 

chiesti per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento instaurato con la presente gara. Tali dati saranno conservati dall’AdSPMAO e non 

verranno in alcun modo diffusi. 

 

 

DATA 

 

_______________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 

del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000. 


