“Mod. A”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 36, co. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO, IN FAVORE
DI A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, DI UN SERVIZIO DI
ADVISORY STRATEGICO/FINANZIARIO
Luogo, data
Spett.le
A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Via Don Milani, 6
00054 Civitavecchia (RM)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, co. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
PER LO SVOLGIMENTO, IN FAVORE DI A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI
CIVITAVECCHIA, DI UN SERVIZIO DI ADVISORY STRATEGICO/FINANZIARIO (IVI
COMPRESO IL PROJECT FINANCING)
Il sottoscritto .......................................... in qualità di ............................................... del/della
....................................
denominazione
......................................................
forma
giuridica
.............................., con sede legale in .............................. (prov. .......) CAP ............... via e n. civ.
.................................................... ... tel ....................... fax ............................. e mail
......................................................... quale soggetto proponente la presente manifestazione di
interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento, in favore di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, di
un servizio di advisory strategico/finanziario (ivi compreso il project financing), di cui all’avviso
pubblico in data __________ .
A tal fine






DICHIARA

di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ...........................
di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016;
di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente;
di essere a conoscenza e di accettare consapevolmente ed incondizionatamente, sin da ora, che
la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, tanto è vero che lo
scrivente partecipante dichiara sin da ora di riconoscere la piena facoltà dell’A.T.E.R. del
comprensorio di Civitavecchia di non dare corso all’attività anche in caso di aggiudicazione. Lo
scrivente partecipante dichiara, inoltre, che, a seguito dell’aggiudicazione, il contratto rimarrà
valido ma inefficace fino al momento in cui l’A.T.E.R. di Civitavecchia comunicherà di volersi
avvalere della prestazione del partecipante aggiudicatario; prima di tale momento lo scrivente
partecipante aggiudicatario riconosce all’A.T.E.R. di Civitavecchia la piena e libera facoltà di
poter recedere per qualsivoglia motivo dal rapporto contrattuale senza alcuna penalità a suo

carico e senza che lo scrivente partecipante aggiudicatario possa formulare pretesa di
qualsivoglia tipo nei confronti dell’A.T.E.R. di Civitavecchia, cui sin da ora dichiara di
rinunciare.

ALLEGA
- Fotocopia del documento di identità
Data .............................
Timbro e firma ..........................

