MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B E DELL’ART. 63 DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SISTEMA DI SIMULAZIONE
DI BUNCHERAGGIO E ALIMENTAZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE LNG E DI SISTEMA DI
SIMULAZIONE DI SALA MACCHINE (ERS).
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile
Via Oderico n. 10
16145, Genova
PEC: faimm@pec.it
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato il …………………………………………… a ………………………………………………………………………. (……)
E residente in ……………………………………………. (……)
Via/piazza ………………………………………………... n. ……… CAP ………
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………..
Con sede in via/piazza …………………………… n. ……… CAP ……… Comune …………………………. (……)
Codice Fiscale …………………………………………….. P. IVA ……………………………………………………………..
Tel. …………………………………
E-mail …………………………….
PEC ………………………………...
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto ovvero SERVIZIO DI FORNITURA
DI SISTEMA DI SIMULAZIONE DI BUNCHERAGGIO E ALIMENTAZIONE DEL GAS
COMBUSTIBILE LNG E DI SISTEMA DI SIMULAZIONE DI SALA MACCHINE (ERS).
e
DICHIARA
1.

che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:


dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016;



dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;



2.

dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse.

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;

3.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento.

AUTORIZZA



L’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento ed alla connessa
procedura agli indirizzi PEC e e-mail suindicati;
Ai sensi e per gli effetti del DPR 679/2016 e del d.Lgs. n. 196/2003 la raccolta dei dati
personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per
l’espletamento delle attività relative al presente procedimento e alla connessa
procedura.

Luogo e data
…………………………………….
Timbro e Firma
…………………………………….
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.

