ALLEGATO “A”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DICHIARAZIONE UNICA
Alla
PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12
17100 SAVONA
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – Affidamento del servizio di assistenza
tecnica ed economico-finanziaria, per lo svolgimento delle attività propedeutiche e di
supporto alla gara per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di trasporto
pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale di competenza.
Il sottoscritto ….............................................................................................................
nato a …...................................................................................... il …...........................
in qualità di ..................................................................................................................
dell’Impresa ..................................................................................................................
con sede legale in …................................................................ Cap. .............................
Prov. ….................... Via/Piazza ....................................................................................
(eventuale) sede amministrativa in …..............................................................................
Cap......................... Prov. …..................Via / Piazza ….....................................................
Tel. …............................. Fax ….................... PEC ….....................................................
Codice fiscale................................................. Partita IVA..............................................
dopo aver preso visione dell'avviso in oggetto
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto il servizio in oggetto
e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, nel caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000
DICHIARA
a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e,
in particolare, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di seguito indicati:

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
• avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un fatturato
medio per servizi di progettazione, consulenza e assistenza, analoghi a quelli oggetto
del presente avviso, nel settore del trasporto pubblico di persone, non inferiore
all'importo a base di gara.
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere
posseduto nella misura minima del 60% dall’operatore economico capogruppo e del 10%
da ciascun mandante.

Requisiti di capacità tecnico/professionale:
• avere svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso un servizio di
analisi e progettazione trasportistica nell’ambito di uno studio o progetto analogo a
quello oggetto del presente avviso per un bacino di traffico quantificabile in almeno
sedici milioni di chilometri annui di servizio.
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere
posseduto integralmente dall’operatore economico mandatario.
Le prestazioni dovranno essere rese da un gruppo di lavoro formato da almeno due
soggetti in possesso di adeguato titolo di studio e di esperienze maturate nei cinque anni
antecedenti la pubblicazione del presente avviso nelle seguenti aree professionali:
•
•

area tecnico trasportista, esperienze di project manager, responsabilità e coordinamento
di progetti nel settore del trasporto pubblico di persone;
area economico - finanziaria, esperienze di valutazione tecnico-funzionale degli asset
patrimoniali e dei servizi pubblici economici;

c) di non trovarsi in situazione interdittiva
Amministrazioni e dalla partecipazione a gare;

dalla

contrattazione

con

le

Pubbliche

d) di autorizzare l'utilizzo del fax e della posta elettronica certificata ai fini della trasmissione di
ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
e) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedimento.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data …........................................................................
DICHIARANTE

FIRMA

…............................................................

….............................................................

Allegata: copia del documento di identità

