All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

MODELLO “C”

OFFERTA TECNICA
Timbro o intestazione del
concorrente

Marca da bollo
da
Euro 16,00

Oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di una concessione della durata di 30 anni per la realizzazione e
gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile di 20.000 metri cubi all’interno del Porto di
Napoli , ubicato sul Molo Vigliena all’interno della Darsena Petroli (in area portuale e industriale) che
preveda la ricezione di GNL tramite navi metaniere di capacità massima di circa 30.000 metri cubi, lo
stoccaggio del GNL all’interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale, il
caricamento del GNL su autobotti isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da autobotti,
nonché la possibilità di eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment.”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DEL D.P.R. 445/2000 A CORREDO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………residente a ………………………………
…………………………………………………………………………………………...in
qualità di ………………………………………………………………….………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in…………………….., alla via ..………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel…………………fax……………….e-mail……………………pec……………………
con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ovvero Soggetto tenuto alla dichiarazione in base
all’Avviso di selezione, e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni
DICHIAR A
1.
che la Proposta di progetto si riferisce alla realizzazione del Deposito GNL di cui alla proposta
preliminarmente approvata con Determinazione conclusiva del 23.6.2020 procedimento preliminare
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attivato su istanza delle Società Soc. Edison e Kuwait Petroleum Italia, per l’autorizzazione
all’installazione ed esercizio di un deposito costiero di GNL nel porto di Napoli, adottata in data 23.6.2020
e trasmessa con nota assunta al prot. n. 13535 del 24-06-20, di cui all’allegato 3 del presente bando;
2.
che il Proponente presenta, singolarmente o congiuntamente, una sola Proposta di progetto.
data ______/_______/2020

Firma dell’offerente

NOTA:

Si acclude in allegato alla presente la Proposta di Progetto redatta secondo le
indicazioni di cui all’ANNESSO 1.
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