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                                 Spett.le Fondazione IMC  
Centro Marino Internazionale ONLUS 
Località Sa Mardini snc 

Pec: fondazione.imc@legalmail.it 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCHIUDITOIO PER LA PRODUZIONE SPERIMENTALE DI OSTRICHE TRIPLOIDI. 
 
     
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a   ___________________________________________________________________________________ 

il___________________ in qualità di ___________________________________________________________  

dell’impresa_______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

Prov._________CAP____________via/piazza_____________________________________________________ 

Tel.________________________Fax._______________________PEC ________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla CCIAA di __________________n. iscrizione_____________ data iscrizione_________________ 

CHIEDE 
che l’operatore economico sia invitato alla procedura negoziata per fornitura di uno schiuditoio per la produzione 

sperimentale di ostriche triploidi e ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi è altresì consapevole che a norma dell’articolo  75  del  D.P.R.  n.  445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai 

benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

DICHIARA 
A) IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

[_] di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016); e ss.mm.ii. 
 
  

B) IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
[_]  di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per 
attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura 

e 
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[_] di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art.3 del DM 22/01/2008 n.37 riferita agli impianti di cui all’art. 
1 lett. a)  e lett. d) del medesimo Decreto Ministeriale  
 

o 
[_]  di non essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art.3 del DM 22/01/2008 n.37 riferita agli impianti di cui 
all’art. 1 lett. a)  e lett. d) del medesimo Decreto Ministeriale ma impegnarsi a subappaltare eventuali attività per 
le quali fosse necessario essere in possesso di tale abilitazione. 
 

C) IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 
[_]  di avere un fatturato annuo, nell’ultimo triennio, non inferiore a € 200.000,00.  

 
D) IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 

[_]  di aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione della presente manifestazione 
d’interesse, almeno due contratti relativi alla realizzazione/fornitura e posa in opera di impianti produttivi e/o 
sperimentali di acquacoltura con sistema a ricircolo (RAS). 
 

 
 

 

 
LUOGO, DATA 

 FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  
 

 

 

Allega alla presente domanda: 

[_] Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

[_] Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003, di cui all’Allegato 2. 
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