Mod. A – Fac-simile domanda di manifestazione d’interesse

Spettabile
TRIESTE TRASPORTI S.p.A.
Ufficio Contratti
Via dei lavoratori, 2
34144 Trieste
Pec: commerciale@cert.triestetrasporti.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI
UNA GARA UFFICIOSA (ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. n. 50/2016) PER LA
CONCESSIONE, IN ESCLUSIVA, DEGLI SPAZI PUBBLICITARI INTERNI, ESTERNI E
DEL WI-FI DI BORDO DEI MEZZI DELLA TRIESTE TRASPORTI S.P.A. DESTINATI AL
TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a
…………………………………………………
residente in ………………………………. Via …………………………………………………..
codice fiscale n ……………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………via ………………………………………………………….
sede operativa (se diversa) in ……………………via …………………………………………………….
codice fiscale n……………………………….
partita IVA n…..………………………………

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………
e-mail (PEC) …………………….………………….........................................

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
2. Di essere iscritti nel registro della CCIAA di …………………… per attività connesse all’attività
pubblicitaria.
3. Di possedere un fatturato (contratti di gestione pubblicitaria) nel settore oggetto di gara, nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2015-2016-2017), per un valore medio
annuo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
4. Che viene allegato alla presente l’elenco delle principali forniture (contratti di gestione
pubblicitaria) effettuate durante il triennio 2015-2016-2017, con il rispettivo importo, data e
destinatario.
Di cui almeno una esperienza specifica di gestione pubblicitaria, connessa ai mezzi adibiti al
trasporto pubblico e/o turistico, per la quale si allega relativo contratto e/o referenza sottoscritta
dall’appaltatore.
Viene allegata, altresì, descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'Impresa.
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Trieste Trasporti S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Impresa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato da Trieste Trasporti S.p.A. nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

_____________________________, lì ________________

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.

