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MODELLO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, NELLE 

MODALITA’ PREVISTE DALL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, SECONDO IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART 95 DEL 

MEDESIMO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO SEGUENTE: “Analisi, strategia ed action plan per la 

comunicazione, l’informazione e il wayfinding pedonale del porto di Ancona”.  CUP: J39F18000000005 

CIG: Z7B23780C6  
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ (cognome) (nome) 

nato a__________________________________________ (______) il______________________ (luogo) (prov) 

residente a___________________________________________________________ (_________) (luogo) (prov) in 

Via____________________________________________________________________n.____ (indirizzo) in qualità 

di________________________________ della ditta_____________________________ (ragione sociale) 

_________________________________________________________________________ con sede legale 

in__________________________ partita iva__________________________, cod. 

fiscale__________________________________ E-Mail _________________________________________ PEC 

_____________________________________________  

 

Chiede di partecipare alla selezione mediante indagine di mercato indetta da codesta Amministrazione per 

l’affidamento, del servizio “Analisi, strategia ed action plan per la comunicazione, l’informazione e il wayfinding 

pedonale del porto di Ancona”. CUP: J39F18000000005 CIG: Z7B23780C6 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………………………, per la seguente attività………………………… 

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di 

cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione……………………… 

 data di iscrizione………………………….. 

 durata della ditta/data termine…………… 

 forma giuridica…………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)……………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

3. di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

4. di possedere il requisito previsto seguente: 

a. fatturato per svolgimento di servizi di wayfinding pregressi o in corso inerenti infrastrutture 

di trasporto, e/o infrastrutture di trasporto e loro connessione all’ambito urbano non inferiore 

a €40.000,00 negli ultimi 3 anni, da dimostrare tramite certificati di regolare esecuzione del 

servizio o fatture quietanzate;  

□ (in caso di avvalimento limitato al requisito speciale a) che intende avvalersi dei seguenti requisiti 

______________________________________ forniti dalla ditta ______________________; 

 

                Data                       Firma  

……………………………..      ………………………… 

 

 

 

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità. 
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