CARTA INTESTATA OPERATORE ECONOMICO

Spett.le

ENAV S.p.A. c/o Struttura Procurement
Via Salaria, 716 00138 – Roma
Inviare alla PEC:
procurement.cwrs@pec.enav.it

Manifestazione di interesse
di cui all’avviso di indagine di mercato per l’affidamento della procedura negoziata per
“Lavori di adeguamento infrastrutturale della scala di accesso alla sala operativa della torre
di controllo dell’aeroporto di Rimini”
Il sottoscritto________________________________________________________________, nato
a _________________________ il _________________, C.F._____________________, nella sua
qualità di ___________________________ della impresa ____________________________ con
sede in ______________________ Via/Piazza ___________________n. civico________ codice
fiscale n. ______________________ partita I.V.A. __________________________
PEC __________________________ , di seguito denominato “Operatore”, manifesta il proprio
interesse a ricevere una richiesta d’offerta/invito per la procedura negoziata in oggetto.
Stante quanto sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso
di dichiarazioni false e/o incomplete, dichiara di:
1. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 e nella causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
2. essere iscritto, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato;
3. di possedere attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (allegare copia attestazione SOA);
4. avere svolto lavori che attestino un’esperienza acquisita in ambito aeroportuale, che si elencano
di seguito:
a) Oggetto: __________________ presso l’aeroporto di _________________Importo _______
b) …
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c) …

5. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare i seguenti lavori (categoria e relativa
quota%):
- lavori in cat. _____ per la relativa quota del _______
6. di aver preso piena visione e conoscenza nonché di accettare integralmente quanto espresso
nell’indagine di mercato pubblicata da ENAV per la procedura in oggetto, senza riserva alcuna.
Ai sensi e per gli effetti di legge, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di
procedura, saranno utilizzati da ENAV esclusivamente ai fini del presente procedimento,
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e
manuali.
N.B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente è corredata da copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il presente modello deve essere
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore.
Allegati:
- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
- Eventuale copia procura (se sottoscrittore diverso da legale rappresentante)
- Copia attestazione SOA
Luogo e data ________ _________
Nome e cognome sottoscrittore (legale rappresentante o procuratore) _______________________
(Da firmare digitalmente)
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