GESTIPORT SPA
Via della darsena
Senigallia 60019
Inviata esclusivamente via pec: gestiportspa@pecconfesercentian.it
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE VARO E ALAGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA E A
MOTORE E DELLE IMBARCAZIONI DA LAVORO DEL PORTO DELLA ROVERE DI
SENIGALLIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a il _____________________________ a __________________________
in qualità di Titolare ○ Legale Rappresentante ○ Procuratore dell’impresa:
_________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________
P.IVA / Codice Fiscale ________________________________________________
tel. ______________________________________________________________
indirizzo pec _______________________________________________________
richiedente in qualità di (indicare tipologia di operatore economico ai sensi dell' art. 45 comma 2
D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii):
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla raccolta di manifestazione di interesse alla procedura di affidamento diretto per il
servizio di gestione varo e alaggio delle imbarcazioni da lavoro del porto della rovere di Senigallia
a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR, dal Codice Penale e da ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

1.) di possedere i requisiti di qualificazione di cui agli artt. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
2.) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii;
3.) (solo per i Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b – c del D.Lgs n. 50/2016):
- che il Consorzio come sopra indicato concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione,
sede, c.f/P.IVA):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- che ciascuno dei consorziati sopra indicati non incorre nei divieti di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs
n.50/2016 ss.mm.ii. e cioè non partecipano, in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di
gara;
- che i consorziati sopraindicati sono in possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 80
del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; prescritti per la partecipazione alla procedura di gara.
4.) di acconsentire espressamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice che le comunicazioni
relative alla presente procedura, vengano
fatte a mezzo
_______________________________________________________

pec

all’indirizzo:

Data ______________________
FIRMA (per esteso) _________________________________________
NOTE
Il presente modulo deve essere reso e sottoscritto dal titolare/rappresentante legale del concorrente e
corredato di valido documento d’identità del dichiarante.
Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti la domanda-dichiarazione, deve
essere resa dal titolare/L.R. di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento/consorzio. Ogni
dichiarazione conterrà i riferimenti (mandataria/mandante) ed i requisiti posseduti dal soggetto
dichiarante. L’invio delle dichiarazioni (mandataria e mandante) deve essere unico e non separato.
Nel caso di ATI o Consorzio già costituiti la domanda-dichiarazione deve essere resa e sottoscritta
dal soggetto mandatario, in nome e per conto di tutti i soggetti costituiti in associazione. Si invita
alla scrupolosa osservazione – ai fini della partecipazione - alle norme per la qualificazione. Si
invita a redigere la documentazione in modo chiaro e leggibile, con particolare attenzione ai
riferimenti pec. Si invita inoltre a NON allegare – in questa fase – documentazione non richiesta.

Sia nel caso di ATI o consorzio già costituiti o di raggruppamento, sia nel caso di consorzio non
ancora costituiti, la documentazione richiesta dall'avviso e relativa ai seguenti punti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, con la quale si dichiara il possesso:
• dei requisiti di carattere generale,
• dei requisiti di idoneità professionale,
• dei requisiti di capacità economica e finanziaria,
• dei requisiti di capacità tecniche e professionali
2) Relazione, resa in forma libera, informativa e descrittiva del profilo della società con
indicazione dettagliata e specifica dell'esperienza maturata dalla stessa rispetto ai requisiti di
capacità tecniche e professionali richieste
dovrà essere resa dal titolare/L.R. di ogni soggetto che costituisce / costituirà il
raggruppamento/consorzio.

