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Allegato all’Avviso 1 
Spett.le  
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. 
Via Locchi 19 
34143 TRIESTE 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 

 N. Gara 7541025 – CIG 803631943B  
 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________________________ il 

___/__/____, in qualità di ____________________________ della _________________________ con 

sede in ________________________________ Via _________________________________, _____, 

P. I.V.A. ______________________________, Codice Fiscale ____________________________, 

numero di telefono _______________________, numero di fax _____________________, indirizzo di 

posta elettronica certificata “PEC” (obbligatorio) ___________________________________________. 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere consultato/a nell’ambito della procedura di affidamento indicata in oggetto  

e 

DICHIARA 

1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico pubblicato sul sito 

www.autostradealtoadriatico.it relativo all’indagine di mercato indicata in oggetto e, in particolare, 

di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori 

economici consultati e non vincola in alcun modo la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., che 

sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la 

procedura avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa; 

2. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti 

dall’Avviso pubblico e, in particolare: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i.;  
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b) aver eseguito almeno 1 contratto avente ad oggetto un servizio di assistenza legale in relazione 

alla strutturazione di finanziamenti di importo almeno pari a € 150.000.000 

(centocinquantamilioni/00) su opere infrastrutturali, con controparte diretta Banca Europea per 

gli Investimenti (BEI) o Cassa Depositi e Prestiti (CDP);  

c) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non 

inferiore ad € 50.000.000 (cinquantamilioni/00). 

3. di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

4. di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i. che i dati comunicati 

saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche qualora dovessero essere 

trasmessi ad altri soggetti per necessità operative, ai soli fini del perfezionamento e gestione 

dell’operazione di cui al presente documento.  

L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare 

seguito alle richieste necessarie per il prosieguo della procedura di gara.  

I dati raccolti saranno conservati per tempistiche compatibili alla finalità di raccolta. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i., 

qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità 

Garante;  

5. di voler ricevere ogni successiva comunicazione inerente la procedura in oggetto, ivi inclusa 

l’eventuale trasmissione della lettera di invito, presso il seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata _____________________ 

 

__________________, …/…/20__ 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

__________________________________
_ 

 

 

 

 

(Allegata fotocopia documento d’identità in corso di validità del firmatario) 


