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Allegato sub n. 1  

Spett.le 

Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. 

Viale Venezia, 22 

33052 Cervignano del Friuli  (UD) 

 

Oggetto: Indagine di mercato per manifestare interesse a partecipare gara per 
l’affidamento del servizio di movimentazione autovetture sul piazzale della 
Interporto Cervignano del Friuli  S.p.A. dal 01.07.2021 al 31.12.2022. 
Importo massimo presunto per l’intera durata dell’appalto € 600.000,00 (euro 
seicentomila/00), al netto dell’IVA ai sensi di legge. 

 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il__________________________ 

in qualità di (legale rappresentante o soggetto munito di valida procura) ____________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________ n._______________________ 

iscritta al registro delle imprese della CCIAA di _______________________ al n. _________________ 

codice fiscale ____________________________ partita iva __________________________________ 

preso atto del contenuto dell’Avviso di indagine di mercato di data 14.05.2021 pubblicato da 
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A..  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto nella seguente forma: 

□ CONCORRENTE SINGOLO come sopra indicato  

□ IMPRESA CAPOGRUPPO IN RTI con la/le impresa/e mandante/i:  
__________________________________________________________________ 
 (indicare nome capogruppo e mandanti) 

□ ALTRO (specificare) 
__________________________________________________________________ 

(indicare uno dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

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

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 
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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, 

DICHIARA  

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

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative. 

Inoltre dichiara (BARRARE LE CASELLE): 

□ di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la capacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione; 

□ di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello 
Stato di appartenenza; 

□ la disponibilità di avere risorse umane idonee per l’esecuzione dell’appalto; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre la garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre una polizza di responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a € 
2.500.000,00, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

□ di essere a conoscenza che il subappalto non  è in ogni caso consentito da Interporto, come indicato 
nell’Avviso in oggetto; 

□ 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 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 informato, secondo quanto previsto dagli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", che i dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

□ che l’indirizzo PEC a cui inviare ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto è il seguente: 

interportocervignano@cert.spin.it 
 

****** 

Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, laddove il numero degli operatori 

economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare fosse superiore a 5, dichiara inoltre 

che: 

I. la propria sede operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (Interporto), strutturata ed 

attiva alla data di pubblicazione dell’Avviso, è situata ad una distanza di ____________________ 

(in cifre) /_____________________________________.( in lettere) km da Interporto Cervignano 

del Friuli S.p.A. Viale Venezia, 22 – 33052 Cervignano del Friuli) ed è ubicata al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________ 

mailto:interportocervignano@cert.spin.it
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_______________________________________________________________________________ 

 

II. il proprio numero di dipendenti a tempo indeterminato, in forza alla data di pubblicazione 

dell’Avviso è ______________ (in cifre) /_____________________________________ (in 

lettere); 

In caso di discordanza prevarrà la cifra espressa in lettere. 

 

 

DATA 

_______________________________ 

 

 

 

FIRMA (*) 

__________________________________________ 

 

(*) Dichiarazione da sottoscrivere, con firma digitale, dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

N.B. 
In caso di firma autografa, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000. 


