ALLEGATO A
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
Piazza Paccagnini n. 3 - 46100 (MN)

PEC:mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata d’affidamento dell’
“Intervento n. 18 denominato Mantova – Palazzo Ducale – Lotto 3 Corte Nuova – Muro e
Portico del Giardino dei Semplici”.
A valere sul Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC
2014-2020 Delibera CIPE n.3 del 01/05/2016 G.U. n.189 del 13/08/2016.
Ai sensi dell’art. 36 co.2 Lett. c) bis del D.Lgs 50/2016.

Il Sottoscritto ____________________________________nato a ______________ il_________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’impresa____________________________________________________________________________
C.F. e P.IVA___________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ via________________________n. ______
e-mail __________________________________________________ Tel. _________________________
Pec__________________________________________________________________________________________
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di essere in possesso di attestazione SOA, inerenti la procedura in corso nella classifica prevista, che
viene allegata in copia alla presente;

-

di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A . di ............................... al n° di
iscrizione ............... per la seguente attività ...........................................................................................

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto in qualità di:
(barrare la casella interessata)
□ Impresa individuale;

□ Società (specificare tipo______________________________________);
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
□ Consorzio tra imprese artigiane
□ Consorzio stabile
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito
□ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario
□ costituito
□ non costituito
□ GEIE
DICHIARA INOLTRE

-

di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso, pubblicato sul Profilo
Committente del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova alla sezione Amministrazione
Trasparente, “Avvisi bandi di gara” relativo la procedura negoziata l’affidamento dell’Intervento n. 18
denominato Mantova – Palazzo Ducale – Intervento 3 Corte Nuova – Muro e Portico del Giardino dei
Semplici, ai sensi dell’Art. 36 co.2 Lett. c) bis e 66 co. 1 del D.Lgs 50/2016.

-

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, che saranno verificati successivamente dalla Stazione
Appaltante;

-

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di interesse 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.

Data, ..........................
Firma ………………………………………

Nota bene: Nel caso di imprese raggruppate/raggruppande/consorziate che intendessero

partecipare alla manifestazione d’interesse, le stesse dovranno produrre in allegato tutte le
attestazioni SOA previste, pena l’esclusione dalla procedura.
Allega:
1. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Copia delle certificazioni SOA: OG 2, OS 2-A; OS 4 in corso di validità inerenti l’appalto;

