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                                                                                     All’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

Sede Legale  
Contrada Punta Cugno, Palazzina Ed.1  

     96011 - Augusta (SR) 
Ufficio Distrettuale                    

Via Dusmet s.n.  
95131 Catania  

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di negoziata per 

l’affidamento del servizio di supporto tecnico per l’elaborazione dei piani regolatori portuali e 

dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________in nome e per conto ___________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa ______________________________ 

n. telefono ________________ ___________________PEC_______________________________ 

Codice Fiscale ________________________Partita IVA _________________________________ 

comunica il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara che sarà indetta da codesta 
amministrazione, ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, per 
l’affidamento del  servizio di supporto tecnico da rendere all’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, 
sotto il coordinamento del Segretario Generale dell’Ente, per la elaborazione dei piani regolatori 
portuali del Porto Di Augusta E Del Porto Di Catania ricompresi nella circoscrizione territoriale 
dell’Autorità di Sistema Portuale Del Mare Di Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 5 della legge 84/94 
e ss.mm.ii.  

E 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
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sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità, 

DICHIARA, 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali indicati all’art. 4 dell’avviso di indagine di mercato, di cui il sottoscritto dichiara di aver 

preso esatta conoscenza;  
3. di autorizzare l’Amministrazione a trasmettere tramite posta elettronica certificata, le 

comunicazioni inerenti e conseguenti la presente procedura; 

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

5. Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

                                                                                            Timbro e Firma                                                          

                                                                   ___________________________________ 


