ALLEGATO A
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 (MN)
PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it
c.a.
RUP dott. Stefano L’Occaso
Arch. Massimino Carcereri

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 35 comma 1 lettera b), per l’affidamento
dei lavori di manutenzione di sette arazzi presso il Complesso Museale di Palazzo Ducale di
Mantova.
CIG: ….................................
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a _________________________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ______________________________________ n° ____
in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
della ditta:
Ragione sociale: ___________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _______________________________________________cap __________

Prov. (______)

via ______________________________________________________ n° _____

Sede operativa:

Città ___________________________________________ cap ______________

Prov. (______)

via ______________________________________________________ n° _____

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva ___________________________
Tel. _______/__________________

Fax _______/__________________

e-mail ___________________________________________________________________________
Pec______________________________________________________________________________
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consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo
D.P.R. contestualmente:
CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione d’interesse in oggetto e all’uopo
DICHIARA

a) di partecipare come:
□ impresa individuale, anche artigiana, società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016), specificare il tipo _________________________________________________;
□ i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2,lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art. 45, comma 2,lett. c) del D.Lgs. n.50/2016) ;
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2,lett. d) del D.Lgs. n.50/2016);
□ i consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n.50/2016);
□ le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2,lett. f) del D.Lgs. n.50/2016);
□ i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)(art. 45,
comma 2,lett. g) del D.Lgs. n.50/2016);

b) □ che questo operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al

numero REA _____________
(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo
Stato)

ovvero
□ che questo operatore economico è iscritto dal_________________al Registro Prefettizio (se costituente
cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) nello Schedario Generale della Cooperazione presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per attività comprendenti quella oggetto di gara, e in
particolare:_________________________________________________________
ovvero
□ che questo operatore economico non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese in
quanto_______________________________________________________________________________
(specificare i motivi)

c) di non aver cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e
5, D. Lgs. 50/2016;

d) di aver eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione della manifestazione

d’interesse, della medesima categoria OS 2-A, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui
si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un
importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della
continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7 co. 2 del medesimo DM 154/2017.
OGGETTO PERIODO
COMMITTENTE
ESTREMI
IMPORTO FATTURATO (IVA
(o CIG
ESECUZIONE
CERTIFICAZIO
esclusa)
appalto)
NE REGOLARE
ESECUZIONE
DA PARTE DI
ENTE MIBACT
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TOT.

e) di avere in organico restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore

f)

g)

h)

i)
j)
k)

al 20% dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni
culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40% del medesimo organico. La
presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali.
In alternativa a quanto testé previsto, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto
per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un
costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore al 40% dell’importo dei lavori di categoria OS 2-A, come precisate dall’art. 28
co. 4 del DM 154/2017, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al
periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è
effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto
un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità
organizzativa con riferimento alla categoria OS 2-A è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore
di beni culturali.
di avere in organico un restauratore, che dovrà tassativamente sempre presente in cantiere (pena rescissione
contratto), presente nell’elenco dei Restauratori di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, con settore di competenza 6 Materiali e manufatti tessili, organici e pelle (i settori di
competenza sono individuati nella Sezione II dell’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 e smi).
di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesta ossia avere in organico della
ditta di un restauratore, che dovrà tassativamente sempre presente in cantiere (pena rescissione contratto),
presente nell’elenco dei Restauratori di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42, con settore di competenza 6 Materiali e manufatti tessili, organici e pelle (i settori di competenza
sono individuati nella Sezione II dell’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 e smi);
la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, (aggiornato
al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) ovvero di non aver conferito incarichi professionali o attività
lavorativa a ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto con la pubblica Amministrazione da meno
di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultima;
di aver assolto totalmente agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08;
di essere consapevole che in caso di aggiudicazione della gara, l’eventuale mancanza di anche uno dei
documenti comprovanti/previsti ai punti c), d), e) ed f) costituirà motivo utile all’esclusione automatica;
di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, e in tal senso nulla
risulta iscritto nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio dell’ANAC.

Autorizza il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova a inviare tutte le comunicazioni inerenti alla gara
in oggetto ai seguenti indirizzi:
e-mail:_____________________
PEC: ______________________ (obbligatoria)
_________________lì,___________

timbro e firma
_____________________________

Allega:
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-

fotocopia del documento di identità del firmatario;
copia documento attestante il requisito di cui al punto b);

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del
documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò
autorizzato.
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