Spett.
Cagliari Cruise Port srl
Pec: cagliaricruiseport@legalmail.it
_______________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento in gestione di servizi ancillari (vendita al dettaglio) nell’ambito della gestione della
stazione marittima (terminal crociere) del Molo Rinascita (Porto di Cagliari).
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
C.F. _____________________________________;
nella qualità di __________________________________
della (Ditta individuale, Società, etc.) _____________________________
C. F. ______________________ partita IVA _____________________
esercente l’attività di __________________________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________
email__________________________________________________________________________________
e sede operativa in _________________________, Via/P.zza ____________________________ n. _______
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti generali indicati nell’invito a manifestare interesse pubblicato dalla
Cagliari Cruise Port srl e più nello specifico:
1) di rientrare in una delle categorie degli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
3) di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle Leggi vigenti e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________,
al n. REA ____________ per la seguente attività: ___________________________________________;
DICHIARA INOLTRE
- di essere edotto che la Cagliari Cruise Port srl svolge nel porto di Cagliari, in regime di concessione
assentita dall’Autorità Portuale (Atto formale n. 128 del 28/12/2012), i servizi di interesse generale
costituiti dalla gestione di una stazione marittima (terminal) per i passeggeri delle navi da crociera;
- di essere consapevole che l’affidamento in gestione dei servizi secondari di che trattasi è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell’Autorità Portuale di Cagliari, ai sensi e per gli effetti dell’art.45-bis del
Codice della Navigazione;
- che i rapporti con la Cagliari Cruise Port srl saranno regolati da un contratto per la fornitura di servizi
funzionali all’attivazione e gestione di un’attività commerciale (punto vendita al dettaglio);
- che i servizi in questione consistono nell’allestimento da parte della Cagliari Cruise Port srl di appositi
spazi per attività commerciali, nella fornitura dei servizi ad essi inerenti (erogazione di energia elettrica,
illuminazione e condizionamento), nella manutenzione ordinaria e straordinaria del Terminal, ivi
compresa la vigilanza e la pulizia delle parti comuni.
- che il citato contratto per la fornitura dei servizi avrà scadenza 31.12.2017;
- che il corrispettivo minimo per la fornitura dei servizi di cui sopra in favore della Cagliari Cruise Port srl
è fissato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuna unità di uguale superficie da adibire all’attività
di vendita al dettaglio;
DICHIARA INFINE
- di essere edotto che l’individuazione da parte della Cagliari Cruise Port srl dei soggetti con cui contrarre
sarà effettuata sulla base, tra l’altro, del corrispettivo integrativo offerto da coloro che avranno
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manifestato interesse e che, per l’effetto di tutto quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, nella spiegata
qualità:
o manifesta l’interesse per l’affidamento in gestione del servizio di vendita al dettaglio nell’ambito
della gestione della stazione marittima (terminal crociere) del Molo Rinascita (Porto di Cagliari) per
la seguente attività/categoria merceologica: __________________________;
o manifesta l’interesse per numero ________ unità di uguale superficie da adibire all’attività di vendita
al dettaglio;
o offre quale corrispettivo complessivo (riferito al numero totale di unità per le quali ha manifestato
interesse) l’importo di € _____________ (euro _________________________).

Luogo e data …………………………….

Timbro e firma

(Si allega copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
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