
DA PRODURRE SU CARTA INTESTATADELL’OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI -
UBICATI PRESSO I LOCALI DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI SANTA TERESA
GALLURA - TRIENNIO 2021 – 2024 – CIG ZE73258E7C 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

Codice fiscale: ____________________________ Residente in ____________________________________

Via _______________________________________________ Prov. ___________________ CAP ________

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico ______________________________________

_____________________________________ Tipologia1 ________________________________________

Con sede legale in _____________________________________________ Prov. ______ CAP ___________

Via/Piazza _______________________________________ C.F. ___________________________________

P.Iva ____________________________________Tel. __________________ - Fax ____________________

E-mail _____________________________________ - PEC ______________________________________

Domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in2 _______________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________ Prov. _______ CAP _____________

Tel.  ______________________________________________  -  Fax  _____________________________

E-mail _________________________________________ PEC ____________________________________

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.

2 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

                                                                                      

MANIFESTA INTERESSE  A PARTECIPARE

al procedimento per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE ASCENSORI - UBICATI PRESSO
I  LOCALI  DELLA STAZIONE  MARITTIMA DEL PORTO  DI  SANTA TERESA GALLURA -
TRIENNIO 2021 – 2024 – CIG ZE73258E7C, per l’importo a base d’asta di € 4.920,00=, importo soggetto
a ribasso.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80  - 83 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,



DICHIARA

1) di possedere dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 e di altre disposizioni legislative o regolamentari che prevedono l’esclusione dalle procedure di
affidamento e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o con la stazione appaltante; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per il settore di attività conforme all’oggetto in appalto; 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica professionale: ossia di possedere la
necessaria  abilitazione  ai  sensi  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea  oltre  ad  avere  eseguito
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso: 
- servizi analoghi a quelli oggetto di intervento, per un importo non inferiore al prezzo base d’appalto; 
- essere in possesso di una adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dell’appalto;
- impegnarsi al rispetto dei contenuti di cui al capitolato allegato.
2) Di  acconsentire  al  trattamento dei  dati  personali  trasmessi,  anche con strumenti  informatici,  nel
rispetto della disciplina dettata dal regolamento Europeo (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, dal D.Lgs
n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse.

La  presente manifestazione di interesse dovrà essere:

REDATTA E SOTTOSCRITTA   
a) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo;
b) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento Temporaneo  

d’Impresa, Consorzio ordinario, GEIE costituito;
c) Dal  legale  rappresentante  di  ciascun  operatore  raggruppato,  se  trattasi  di  Raggruppamento  

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi;

                                                                                          
ALLEGATI

1) Copia del documento d’identità del firmatario, che deve essere necessariamente persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza.

Luogo e data_________________________________________ 

                                                                                                                                                    

Il Dichiarante

_____________________________________


