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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per affidamento servizi,  

forniture, espletamento di lavori 

 

 

La Società Terme Sibarite S.p.A. 

nel rispetto delle procedure disciplinate all’art.36 e dei principi contenuti all’art.30 del Dlgs 50/2016 

“Nuovo codice degli appalti”;  

ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge 241/1990 e del D.Lgs 267/2000, nonché delle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza;  

intende ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici singoli o associati, che 

intendano essere inseriti nell’Albo fornitori della Società. 

Il presente avviso  è finalizzato alla costituzione di un albo fornitori da consultare da parte della Società, 

in modo non vincolante, per l’affidamento di incarichi, ha lo scopo di definire i requisiti che gli operatori 

economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione all’elenco, nonché l’idonea 

documentazione comprovante il possesso dei medesimi.  

L’albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante come strumento per individuare gli operatori economici 

da invitare alle procedure negoziate o alle indagini di mercato nei casi previsti dal “Nuovo codice degli 

appalti”.  

La selezione degli operatori da invitare avverrà  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, rotazione, trasparenza e parità di trattamento  sulla base delle informazioni 

dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione (curriculum, certificazioni SOA, iscrizioni ad albi, attestazioni 

comprovanti la capacità professionale, ecc.). 

L’elenco è di carattere aperto: tutti gli operatori economici, imprese e professionisti in possesso dei 

requisiti di partecipazione potranno richiedere l’iscrizione nei termini previsti dal presente avviso.  

Pena l’esclusione, gli operatori economici sono tenuti a soddisfare tutti i requisiti di carattere generale 

di seguito elencati:  

-  rientrare tra i soggetti contemplati all’art.45 del Dlgs 50/2016; 

-  non trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione in applicazione delle disposizioni contenute nelle 

seguenti fonti giuridiche: del Dlgs 50/2016, 165/2001, 190/2012, 159/2011;  
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-  non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in applicazione 

delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti giuridiche: Dlgs 81/2008, L 55/1990, L 68/99; 

- insussistenza di cause di esclusione in applicazione delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti 

giuridiche:  

- essere iscritti nel registro della Camera di commercio con specifico riferimento alle categorie 

merceologiche riconducibili ai relativi ambiti tematici; 

- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del DM 24/10/2007 

o presentare dichiarazione sostitutiva comprovante l’esenzione; 

- essere in possesso di idoneità tecnico professionale 

- essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di firma elettronica. Gli operatori, 

inoltre, potranno presentare volontariamente qualsiasi certificazione aggiuntiva atta a comprovare la 

propria capacità tecnica e idoneità personale nonché le esperienze pregresse degli ambiti tematici di cui 

al punto 1 (certificazioni “Sistema qualità”, iscrizioni ad albi o ordini professionali, CV ecc.).  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non comporta obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo la Società. L’iscrizione all’albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o 

qualsivoglia classificazione in merito. 

Le istanze dovranno pervenire a mezzo pec, a far data dal 09/12/2022, esclusivamente al seguente 

indirizzo: termesibarite@legalmail.it. 

Cassano all'Ionio lì 05/12/2022 

L'Amministratore Unico 
Avv. Gianpaolo Iacobini 
(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO : FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

 
Spett.le  

Terme Sibarite S.p.A. 

Via Terme, n. 2 

87011 - CASSANO IONIO 

Indirizzo PEC: termesibarite@legalmail.it 

 
 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 
operatori economici da invitare ad eventuali procedure di gara. 
 
Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e 
residente in ............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in 
qualità di ............................... dell’operatore economico 
................................................................ con sede legale in ..................... via ................... sede 
operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. 
..................  
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  
Domicilio eletto:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………  
telefono ...................  
e-mail (PEC) ………......................  
 
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e 
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alle procedure di gara di codesto Ente e di essere inserito 
nell'elenco fornitori/operatori economici 

e 
DICHIARA 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 (si veda l’Allegato B); 

• dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse (si veda l’Allegato B); 

mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
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• dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

• dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse. 
 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento; 
 
 Allega: Curriculum/Visura Camerale/SOA (*) 

 
 
(Località) ……………………., li …………………     
         
          TIMBRO e FIRMA   
                     ……………………………… 
 
(*) Barrare la parte che non interessa 
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