MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata per l’affidamento temporaneo, in via d’urgenza e non esclusiva, ex art. 45-bis del Codice della
Navigazione (“CdN”), della gestione dell’attività di ristorazione e immobili a ciò adibiti, ubicati nel compendio
demaniale – concesso in esclusiva alla Porto delle Grazie S.r.l., in forza di atto di concessione demaniale marittima
del 5.5.2014 – previo ripristino dei locali, a opera e spese del terzo sub-concessionario, con decorrenza immediata,
per la stagione estiva 2020. e comunque non oltre sei mesi dall’affidamento. In subordine e/o alternativa,
procedura negoziata alternativa per l’affidamento temporaneo, tuttora in via d’urgenza e non esclusiva, ex art. 45bis CdN, dell’attività di ristoro “street food”, nel mese di agosto 2020, su porzione di immobile e/o banchina da
individuarsi, secondo numero e qualità dei soggetti interessati.
Il/la sottoscritto/a …………………., quale [legale rappresentante] ……………, dell’impresa/ditta ………….…………………………,
con sede legale in ------------------------------ [indirizzo/Comune/c.a.p.], e Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
mezzo prescelto per ogni successiva comunicazione: ……………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
di manifestare il proprio interesse e, per l’effetto, di voler presentare domanda di partecipazione alla:


procedura negoziata per l’affidamento, ex art. 45-bis CdN, della gestione dell’attività di ristorazione, con
annessi immobili a ciò adibiti, ubicati nel compendio demaniale portuale, previo ripristino dei locali ad opera e
spese del terzo sub-concessionario, con decorrenza immediata per la stagione estiva 2020 (e comunque fino e
non oltre sei mesi dall’affidamento);

e/o, in subordine:


procedura negoziata alternativa, per l’affidamento temporaneo, in via d’urgenza e non esclusiva, ex art. 45bis CdN, dell’attività di ristoro con Street Food, per il mese di agosto 2020, su porzione di immobile e/o
banchina da individuare nel compendio portuale;

indicando di essere:
 Impresa singola, con indicazione dei relativi dati:
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ovvero come


impresa mandataria (impresa capogruppo con quota maggioritaria)



impresa mandante (impresa con quota minoritaria)

di una Riunione Temporanea di Imprese (RTI):


di tipo orizzontale,



di tipo verticale,
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Riunione Temporanea di Imprese (RTI) la quale risulta:


già costituita/o prima della gara (facoltativo)

ovvero, in alternativa:


da costituire solo dopo la procedura negoziata dalle seguenti imprese raggruppate:



Impresa qualificata come “mandataria”:

Impresa (…………………………………………..…)
con sede legale nel Comune di (…………………….) alla via (……………………….…………..)
altri dati identificativi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Impresa/e qualificata/e come “mandante/i”:
1. Impresa (………………………………..…………)
con sede legale nel Comune di (……………………….…) alla via (…………………..…………..)
altri dati identificativi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Impresa (…………………………………….……)
con sede legale nel Comune di (…………………………… ) alla via (…………………..………..)
altri dati identificativi:
…………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………......
3. Impresa (………………………………..………)
con sede legale nel Comune di (………………………………) alla via (……………...…………..)
altri dati identificativi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
**************
A tal proposito, il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – dichiara altresì:
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 8 dell’Avviso pubblico:
a) idoneità professionale (requisiti a.1) e a.2) dell’Avviso Pubblico, valevoli per entrambe le procedure negoziate);
b) capacità economica e finanziaria:
 per la sola procedura negoziata (con affidamento dei locali cucina):
b.1) aver conseguito un fatturato complessivo minimo annuo, avendo a riferimento l’ultimo triennio (2019 2018 - 2017), non inferiore ad euro 50.000 nei settori di attività oggetto dell’affidamento;
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c) capacità tecniche e professionali:
 per entrambe le procedure:
c.1) aver svolto, per almeno tre (3) anni (o frazioni di anni), anche non consecutivi, nel quinquennio
precedente l’Avviso (2019 -2015), almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto della concessione;
c.2) essere titolari di apposita licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero nel caso della
Procedura Negoziata Alternativa, di una licenza regionale o comunale per la vendita itinerante;
c.3) essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni igienico-sanitarie applicabili.
2) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna:
2.a) l’Avviso per manifestazioni di interesse;
2.b) il Regolamento di gestione del Porto delle Grazie S.r.l.;
2.c.) la planimetria degli spazi in cui dovrà svolgersi l’attività di cui all’Avviso pubblico;
3) che nei confronti del Concorrente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti contemplati dalla richiamata
disposizione; (in alternativa)
3.1.) che nei confronti del/i seguente/i soggetto/i ……………………… opera la seguente causa di esclusione, prevista
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ……………………….;
3.1.a) che, pertanto, il/i Concorrente/i ha/hanno attivato apposita condotta dissociativa, come desumibile dalla
documentazione Allegata [Allegato n. ….];
4) che nei confronti del Concorrente non è in corso alcuna procedura concorsuale (es: liquidazione coatta
amministrativa e volontaria, concordato preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento);
5) che il Concorrente non versa in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016, con la società concessionaria ovvero che nessun Concorrente né nessun soggetto afferente al medesimo
risulti essere in contenzioso con la Porto delle Grazie S.r.l.;
6) di impegnarsi a comunicare alla società concessionaria qualsiasi modificazione relativa al Concorrente;
7) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di
accettare che le comunicazione avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
8) di autorizzare il Responsabile del Procedimento al trattamento dei dati relativi alla società dal sottoscritto
rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura;
9) di impegnarsi a svolgere il sopralluogo nei termini e nei modi previsti dalla Lettera di Invito;
10) di impegnarsi – in caso di aggiudicazione della presente procedura – a garantire il pieno e incondizionato rispetto
del CCNL applicabile al settore, sottoscritto della OO.SS. maggiormente rappresentative, nonché il rispetto della
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata dell’attività oggetto di affidamento, di
demanio marittimo e del codice civile, in quanto applicabili;
11) di non aver presentato e/o di non presentare altre Manifestazioni di Interesse, anche per il tramite di
imprese/Ditte controllate e/o partecipate, anche ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., alla procedura in oggetto.
A tal fine allega:
I. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., debitamente sottoscritto;
II. copia dell’estratto della visura camerale aggiornata (per i soggetti iscritti nel Registro delle imprese presso la
locale CCIAA);
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III. (eventuale) atto/provvedimento di dissociazione rispetto ad un amministratore/associato, ai sensi dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
IV. copia della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero nel caso della Procedura Negoziata
Alternativa, della licenza regionale o comunale per la vendita itinerante.
Con la sottoscrizione della presente, il Concorrente autorizza la Porto delle Grazie S.r.l. (la “Società”), ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali e l’eventuale pubblicazione, parziale o integrale, a sua discrezione,
della presente domanda così come di tutti gli atti della procedura, esonerando la Società da ogni responsabilità in
merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito della Società.
Luogo _________________
Data __________________
Firma _________________
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