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All’Ufficio Gare  

Centrale Unica di Committenza 

Comune di Lerici ed Ameglia  

da inviare a: comunedilerici@postecert.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, DEGLI UTENTI 

DELLA CATENARIA COMUNE DI LERICI (tramite RdO su MEPA). 

CIG 7417738F07 

 

 

 

Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE SCRITTA: 

 

 

CUC Lerici Ameglia ---   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 61 DEL D. LGS. 50/2016 e 36 c.2 lett. b) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI 

TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, DEGLI UTENTI DELLA CATENARIA COMUNE DI 

LERICI (tramite RdO su MEPA). CIG 7417738F07 

 

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

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

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….................. 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………………………... 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………………. 

                             Rep. n.   ………………………………… racc. n. …………………………………………. 

dell’operatore  ............................................................................................................................................ ……….... 

con sede legale in via…………… ............................................................................................................. ………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ……………. 

telefono  .............................. …. fax .................................  e-mail .............................................................. ………… 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art.45 c.2 lett.b) e artt. 47 e 48  d.lgs. 50/2016 

mailto:comunedilerici@postecert.it
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Il sottoscritto ....................................................................................................................................... ………… 

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

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………............ 

in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………………… 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ………………………………………………… 

                            Rep. n.   ………………………………… racc. n. ……………………………………………… 

 

dell’operatore  ..................................................................................................................................... ……….......... 

con sede legale in via…………… ...................................................................................................... …………….. 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ……………….. 

telefono  ....................... …. fax .................................  e-mail .............................................................. ……………. 

 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

Posta elettronica certificata PEC:  

 

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

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

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di (Carica sociale) ………………………………………………………………………………………….………. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………………….. 

                            Rep. n.   ………………………………… racc. n. ……………………………………………… 

dell’operatore  ..................................................................................................................................... ….……….... 

con sede legale in via…………… ...................................................................................................... ….………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ……….……….. 

telefono  ....................... …. fax .................................  e-mail .............................................................. …..………… 

 

Codice Fiscale 

(ditta) 

                

Partita IVA                 

Posta elettronica certificata PEC:  
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- (barrare la parte di riferimento), IN QUALITA’ di 

 

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

 

 CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 

 MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 

 CONSORZIO 

 

 CONSORZIATA 

 

 ………………………………………………………… 

 

 

 

MANIFESTA/NO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata per il servizio in oggetto  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/200, in caso di 

dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità, 

 

 

DICHIARA/NO 

 

- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione pre-

viste dall’art. 32-quater del Codice Penale; 

 

- che non sussistono  le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016  o da altre disposizioni di legge vigenti; 

 

- di essere a conoscenza che l’invito alla procedura ristretta di cui all’oggetto, non costituisce pro-

posta 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; 

 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso di requisiti generali 

e di capacità richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

- di essere a conoscenza che l’invito alla procedura ristretta di cui all’oggetto, verrà inviato a mezzo 

del portale elettronico della Pubblica Amministrazione tramite RdO su MEPA e che vedrà invitare 

i primi cinque operatori economici che avranno predentato manifestazione di interesse all’indi-

rizzo pec sopra riportato entro il termine previsto. 

 

- di essere abilitato al bando “Servizi di trasporto persone” sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MPEA); 

 

- di essere a conoscenza che,  la procedura avverrà tramite il sistema di e-prcourement della Pubblica 

Amministrazione,  ovvero  procedura informatica sul MEPA. 
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambio del procedi-

mento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

- di aver svolto nell’ultimo triennio (2015-2017) un servizio analogo a quello oggetto del presente 

bando, espletato per un periodo di almeno 12 mesi e per un importo annuale minimo di Euro 

50.000,00 oltre Iva.  

 

 

 

AUTORIZZA 

 

la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta 

elettronica certificata (P.E.C.) 

 

Luogo, lì ________________ data ________________________ 

 

     Timbro e firma Impresa/e       

_________________________

         
 

         

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità di tutti i soggetti dichiaranti). 

 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

 

- In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituite le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza; 

 

- In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sosti-

tutiva anche il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 

privata autenticata la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

 

- In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva l’atto costitutiva in copia 

autentica del consorzio; 

 

- In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalto, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’Autorità che, si riterrà che siano state rese con dolo 

o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 

dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art.38 – comma 1 lett. h) del Codice, per 

un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

ALLEGATI: 

1) Copia Fotostatica del Documento di Identità del dichiarante; 

2) Abilitazione al bando “ Servizi di trasporto persone” ; 

3) Copia Iscrizione Camera di Commercio; 


