
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’espletamento della procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conv. 

del D.L. n. 77/2021 

 

 

 

Monastero di Aquileia (UD) – Museo Paleocristiano – Lavori ed adempimenti per la sicurezza 

antincendio di cui al D.P.R. 01/08/2011 n.151, per l’attività n. 72.1.C “Edifici sottoposti a tutela ai 

sensi del d.lgs. 22/1/2004, n.42, aperti al pubblico destinati a contenere esposizioni e mostre”. 

 

 

(nel caso di operatore economico singolo) 
Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato          il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della  

_________________________ con sede legale in Via _________________________ P.IVA 

_________________________. 

Tel_______________________Fax___________________________PEC_____________________

_________ 

 

(nel caso di raggruppamento temporaneo costituito) 

 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato          il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del/della ___________________ con 

sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  

P.IVA _____________________ 

Tel_______________________Fax___________________________PEC_____________________

_________, quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito da: 

1- Mandante:           ; 

2- Mandante:           ; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo) 

 

1. Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del/della ___________________ con 

sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  

P.IVA _____________________ 

Tel_______________________Fax___________________________PEC_____________________

_________,, quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo ___________________; 

2. Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato il _________________________ a 



_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del/della ___________________ con 

sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  

P.IVA _____________________, quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo 

___________________; 

 

(nel caso di consorzi stabili) 
Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato          il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del consorzio 

___________________  con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ 

CAP ___________________  P.IVA _____________________ 

Tel_______________________Fax___________________________PEC_____________________

_________, costituito da: 

Ragione/ Denominazione sociale 

P.IVA/C.F. Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

che manifesta il proprio interesse a partecipare per le seguenti consorziate: 

Ragione/ Denominazione sociale/ P.IVA/C.F. Forma giuridica/Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

□ il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata descritta in oggetto ed altresì: 

DICHIARA/DICHIARANO 

□ di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura negoziata e, nello specifico: 

a)  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. per sé stesso e per i soggetti rilevanti di cui all’art. 80, comma 3 del citato D.Lgs.; 

(barrare l’opzione che non è applicabile) 

b1) di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente rilasciata, in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione nelle categorie indicate nell’avviso pubblico; 

b2) di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, nei limiti di quanto prescritto con riferimento alla categoria prevalente 

dall’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

□ di accettare, senza riserva e/o eccezione alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente avviso di manifestazione di interesse; 

□ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (D.M. 23/12/2015) pubblicato 

sul sito internet www.beniculturali.it alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni 

generali – atti generali”; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 

osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto che precede ai propri dipendenti e 



collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi 

dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta; 

□ di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati personali che, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura; 

 

 

Il/i concorrente/i 

  

……..………………… 

……..………………… 

……..………………… 

 

 

 

(Allegare copia del documento di identità) 

 

 

 

 

N.B: 

E’ richiesto di rendere tali dichiarazioni mediante compilazione del presente modello, al fine di 

semplificare le operazioni di controllo della stazione appaltante. 

In caso di partecipazione in forma di RTI costituendo la presente dichiarazione, dovrà essere 

compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti al predetto raggruppamento, allegando i rispettivi 

documenti di identità. 

Si specifica che documentazione ultronea, ad eccezione del DGUE, non verrà accettata da questa 

Stazione Appaltante e pertanto non verrà presa in considerazione seppur allegata. 

 


